
1° GIORNO: CAGLIARI I DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari. Check-in individuale e partenza con volo 
diretto per Dublino. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena  libera. Pernottamento in hotel 
a Dublino o dintorni.
       

2° GIORNO: DUBLINO I CAHIR I KERRY
Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida. Inizieremo dedicando la 
mattinata ad un tour panoramico di Dublino e del suo centro. Successivamente, 
partiremo verso la contea del Kerry  con sosta a Cahir e visita della Castello, tra i piú 
suggestivi d’Irlanda. Cena e pernottamento nella contea
       

3° GIORNO: PENISOLA DI DINGLE
1° colazione e partenza per l’escursione di intera giornata nella penisola di Dingle - 
conosciuta per la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, 
per i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio 
dove ancora si parla il gaelico. Proseguimento delle visite passando per Dingle, vivave 
porto rinomate per i ristoranti di pesce, fino ad arrivare a capo Slea  per ammirare le 
isole Blaskets per le occiedentali d'Europa. Cena e pernottamento in hotel nella contea 
del Kerry o Cork
       

4° GIORNO: BUNRATTY I CLIFFS OF MOHER I GALWAY
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Clare. Visita al castello di Bunratty che 
comprende il complesso medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. 
Continuazione attraverso la contea Clare e sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di 
Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Si 
attraverserà il Burren, più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del 
suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Rientro in Hotel. Cena  e 
pernottamento in hotel nella contea Clare o Limerick
       

5° GIORNO: LIMERICK I CONNEMARA I GALWAY
1° colazione e partenza per Connomera  regione  selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di 
pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia. Rimarrete affascinati dalle  
sue coste rocciose e frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di Galway. Visita 
della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del 
Connemara, oggi collegio benedettino. Rientro in Hotel. Cena  e pernottamento in hotel nella 
contea di Galway o dintorni.
       

6° GIORNO: GALWAY O ARAN ISLAND (escursione facoltativa)
Dopo la prima colazione giornata libera a Galway, cittadina deliziosa, con le sue stradine 
strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati. 
Da sempre attrae folle di musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonformisti. 
Escursione facoltativa a Inishmore  – la maggiore delle Isole Aran: € 50.00 per persona 
(da prenotare prima della partenza).  Si partirà con il traghetto da Rossaveal o Doolin e 
dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove un minibus vi 
accompagnerà attraverso I siti più significativi dell’isola Rientro con il traghetto del 
pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway o dintorni.
       

7° GIORNO: GALWAY I DUBLINO
Dopo la 1° colazione partenza per Dublino. Proseguimento della visita panoramica della 
città e ingresso al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile 
ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al 
mondo. Sistemazione in Hotel. Passeggiata per le vie di Temple Bar a Dublino  con guida. 
Cena libera. Pernottamento
       

8° GIORNO: DUBLINO I CAGLIARI
Trasferimento  in aeroporto. Operazioni di check in e partenza per Cagliari con volo 
diretto. Arrivo e fine dei servizi. 
     
La quota comprende: Volo aereo diretto da Cagliari a Dublino compreso franchigia bagaglio 
per kg. 10 dalle dimensioni MASSIME di cm. 55x40x20 + piccola borsa dalle dimensioni 
MASSIME di cm. 40X25x20); Trasferimento da aeroporto / Hotel e vv. Pullman G.T. per tutta la 
durata del viaggio; Guida locale per tutte le escursioni. Sistemazione in Hotel 3*/4*, in camere 
doppie con servizi privati e trattamento di Mezza Pensione (come da programma); 
Assicurazione individuale Europe Assistance  medico / bagaglio ed ANNULLAMENTO viaggio.  
   

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali: € 70 - Quota d’iscrizione: € 30 
Facoltativo imbarco n°1 bagaglio in stiva max 20kg € 60 Ingressi a Musei € 65 a persona, Tassa 
di soggiorno; gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

PROGRAMMA DI VIAGGIO

                           Programma in sintesi

1° Giorno: Cagliari  I Dublino

2° Giorno: Dublino I Cahir I Kerry

3° Giorno: Penisola di Dingle

4° Giorno: Bunratty I Cliffs Of Moher I Galway

5° Giorno: Limerick I Connemara I Galway

6° Giorno: Galway O Aran Island (escursione Facoltativa)

7° Giorno: Galway I Dublino

8° Giorno: Dublino I Cagliari

● GIUGNO
● LUGLIO
● AGOSTO
●SETTEMBRE

18/ 25

02 / 09 / 16 / 23 / 30

06 / 13 / 20 

03 / 10 

Rid.3° letto Adulti € n.d - Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 160 - S/Singola € 350

PERIODO DI PARTENZA GIORNI DI PARTENZA QUOTA
 PER PERSONA

1300

1350

1400

1250

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

 Dublino  Travelodge Dublin Center

Kerry  Brandon Hotel

Clare/Limerick  Maldron Limerick

Galway  The Connacht

INFO VIAGGIO

*
*
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