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Grantour dell'Irlanda

Durata 13 giorni, 12 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Self drive

956 €

Descrizione del tour
DUBLINO, KILKENNY, CORK, KILLARNEY, RING OF KERRY, PENISOLA DI DINGLE, LIMERICK, GALWAY, BURREN, SCOGLIERE DI
MOHER, ISOLE ARAN, CONNEMARA, SLIGO, DONEGAL, DERRY, GIANT’S CAUSEWAY, BELFAST

Luoghi visitati
Dublino, Kilkenny, Cork, Killarney, Ring of Kerry, Penisola di Dingle, Limerick, Galway, Burren, Le scogliere di Moher, Isole Aran, Sligo,
Donegal, Derry, Giant's Causeway, Belfast, Aeroporto di Dublino

Note informative
** IMPORTANTE **
In occasione di eventi che saturano la disponibilità alberghiera, è possibile che la sistemazione avvenga fuori le città o in località
limitrofe.

Itinerario Giornaliero

1

BENVENUTI IN IRLANDA!
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

Cassidy’s Hotel 3* o similare

Pernottamento e prima colazione

Arrivo all'aeroporto di Dublino e ritiro dell’auto. Suggeriamo una visita panoramica di Dublino, del suo centro e del Trinity College, la più antica
università d’Irlanda. Qui è possibile ammirare, oltre a numerosi testi antichi, il Book of Kells, copia miniata dei quattro vangeli; Potrete inoltre
degustare una deliziosa birra presso la Guinness Storehouse. Pernottamento a Dublino o dintorni.

PUNTI DI INTERESSE

Dublino

Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, è la città più grande di tutta l'isola, in continua espansione urbanistica ed economica.
Dublino è il centro principale dell'istruzione irlandese, vanta una celebre cultura letteraria e conta ben tre università.
Dal punto di vista architettonico la città è ricca di pregevoli edifici in stile georgiano ed è divisa in due parti dal fiume Liffey (con il
caratteristico Ha'penny Bridge): la riva nord è più popolare con strade commerciali mentre la riva sud si divide tra negozi di lusso
e un'anima giovanile grazie alla presenza degli studenti del Trinity College.
Moltissimi sono i pub tipici dove vivere la più autentica atmosfera irlandese, soprattutto nel quartiere di Temple Bar, una via
pedonale che funge da fulcro della vita notturna della città.

Tra gli elementi storici dell'industria dublinese spicca senza dubbio la produzione della celebre stout (birra di malto) Guinness, che
avviene dal 1759 presso il St. James's Gate Brewery.
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DUBLINO / KILKENNY / CORK
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

The Address Hotel 4* o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza per Cork. Durante il percorso suggeriamo la visita di Kilkenny, rinomata per le sue opere architettoniche. Qui si trovano il Castello
medievale, risalente alla fine del XII secolo; la Cattedrale di San Canizio; la Cattedrale di Santa Maria; la piccola abbazia dominicana Black
Abbey. Pernottamento nella zona di Cork.

PUNTI DI INTERESSE

Kilkenny

Kilkenny è una cittadina medievale irlandese che si specchia sulle acque del fiume Nore.
Le facciate dei vecchi edifici e i suoi vicoli in stile medievale la rendono molto caratteristica: da non perdere la chiesa e il Kilkenny
Castle ma anche i molti locali dove godere della vivace vita notturna e i ristoranti dove gustare ottimo cibo tradizionale.

Cork

Cork è una città della Repubblica d'Irlanda situata sulla foce del fiume Lee, all'estremità meridionale dell'isola.
Il fiume taglia in due la città e, prima di sfociare in mare, si dirama in due bracci che si racchiudono poco oltre, formando al centro una
piccola isoletta su cui è sorto il primo insediamento urbano, ora è considerato il centro città.
Cork è ricca di storia e cultura, importanti sono la musica, il teatro, la danza e il cinema; nel 2005 venne anche eletta Capitale
europea della cultura.La città ospita anche un porto marittimo di notevole importanza.
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CORK / KILLARNEY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

B&B - Kerry

Prima colazione e pernottamento

Suggeriamo la visita di Cork, la seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda, che conserva ancora tutto il suo fascino medievale grazie
alle sue stradine strette e tortuose. L'English Market è il mercato alimentare coperto più famoso d'Irlanda che commercia dal 1788. In alternativa
potrete visitare il "Titanic Experience Cobh", che fu punto di partenza del famoso Titanic. Continuate verso la contea di Kerry e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Killarney

Killarney è una cittadina turistica e punto strategico per moltissime attrazioni naturali situata nella contea irlandese del Kerry.
Il territorio è caratterizzato da pianure e rilievi, con coste frastagliate e la zona è conosciuta anche grazie ai magnifici laghi e al
Killarney National Park.
Killarney vive soprattutto di turismo, ma vanta anche altre risorse economiche come l’agricoltura (soprattutto di cereali, patate),
l’allevamento bovino, ovino e suino e la pesca.
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IL RING OF KERRY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

B&B - Kerry

Prima colazione e pernottamento

Partite per Killarney dove potrete visitare il Parco Nazionale. Proseguite verso il Ring of Kerry, un circuito meraviglioso che fa il giro della
penisola di Iveragh e durante il quale si ammirano paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull'Oceano Atlantico.
Pernottamento nella contea di Kerry.

PUNTI DI INTERESSE

Killarney

Killarney è una cittadina turistica e punto strategico per moltissime attrazioni naturali situata nella contea irlandese del Kerry.
Il territorio è caratterizzato da pianure e rilievi, con coste frastagliate e la zona è conosciuta anche grazie ai magnifici laghi e al
Killarney National Park.
Killarney vive soprattutto di turismo, ma vanta anche altre risorse economiche come l’agricoltura (soprattutto di cereali, patate),
l’allevamento bovino, ovino e suino e la pesca.

Ring of Kerry

La celebre strada panoramica Ring of Kerry è una delle maggiori attrazioni turistiche irlandesi, conosciuta in tutto il mondo.
Lungo i suoi 200 chilometri, attraversa splendidi e incontaminati paesaggi che si dipanano tra monti, laghi, scogliere, spiagge
sabbiose e isole rocciose.

Viene chiamata ring per via del suo percorso circolare ad anello.
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LA PENSISOLA DI DINGLE / LIMERICK
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

B&B - Limerick

Prima colazione e pernottamento

Questa mattina potrete godere di un altro bellissimo panorama percorrendo la penisola di Dingle. E' conosciuta per la spettacolare strada costiera
con bellissime viste sull'Oceano Atlantico, i monumenti preistorici del primo periodo cristiano, il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il
gaelico, la ricca tradizione musicale. Prima di arrivare a Limerick consigliamo la sosta ad Adare, dove potrete visitare il Castello di Desmond.
Pernottamento nella zona di Limerick.

PUNTI DI INTERESSE

Penisola di Dingle

La Penisola di Dingle è famosa soprattutto per la sua spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i
suoi monumenti risalenti al primo periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio dove si parla ancora il gaelico.
La strada costiera si dirige prima lungo una distesa di spiagge deserte, come Inch beach dove fu girato il film La figlia di Ryan, per poi
proseguire verso il vivace porto di Dingle, apprezzato per la qualità dei suoi ristoranti di pesce e per essere la dimora prescelta dal
famoso delfino Fungie. Per finire, la strada, giunge al capo di Slea da dove è possibile ammirare le isole Blaskets, le più occidentali
d’ Europa.

Limerick

Limerick è una città dell’omonima contea e si trova nella zona del nord ovest dell’Irlanda.

La città di Limerick City ha quasi 1.100 anni. È stato un insediamento vichingo, una città murata medievale, una città georgiana ed è
ora una moderna e vibrante area metropolitana con un ricco e storico entroterra.

Da non perdere: Il Castello di St. John, la Cattedrale di St. Mary, il Museo Hunt, la Galleria d’Arte di Limerick e un tour in barca
sul fiume Shannon.
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GALWAY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

B&B - Galway

Prima colazione e pernottamento

Partenza in direzione di Galway attraversando il Burren, regione carsica spesso paragonata a un paesaggio lunare a causa della mancanza di
vegetazione. Subito dopo arriverete alle Cliffs of Moher, imponenti scogliere a picco sull'Atlantico, lunghe circa otto chilometri. Raggiungerete
quindi Galway, situata sull'omonima baia, con un forte richiamo culturale ed un vivace centro storico. La città è stata scelta per essere capitale
europea della cultura nel 2020. Pernottamento nella zona di Galway.

PUNTI DI INTERESSE

Galway

Galway, città alle porte del Connemara, è ricca d'arte, teatri gaelici e rappresenta un importante centro musicale.
La città è anche un vivace centro universitario e, proprio per questo, durante l'anno accademico è popolata da molti giovani che si
riuniscono sulle sue strade medievali, nei suoi pub e nei café.

Galway è attraversata dal fiume Corrib, un piccolissimo ma importante fiume che dà il nome gaelico alla città.

Burren

Burren è la più estesa regione di pietra calcarea d'Irlanda, un incantevole territorio dall'aspetto quasi lunare: qui infatti lo scorrere
incessante e profondo dell'acqua ha formato grotte e cavità sotterranee.
Per una precisa circostanza climatica, fra i solchi del suolo calcareo nasce una notevole quantità di fiori.
Burren, inoltre, ospita animali e farfalle caratteristici dell’intera regione e spesso unici in Irlanda.

Le scogliere di Moher

Le incredibili scogliere di Moher si ergono imponenti a picco sul mare per circa sette chilometri, sulla costa occidentale
dell'Irlanda.

Conosciute in tutto il mondo, sono tra i luoghi più visitati di tutto il Paese grazie alla loro stupefacente bellezza naturale.
Il loro punto più alto raggiunge i 214 metri d'altezza sull'Oceano Atlantico.

7

ISOLE ARAN
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

B&B - Galway

Prima colazione e pernottamento

Suggeriamo di dedicare l'intera giornata alla scoperta delle Isole Aran. Partite in traghetto alla volta di Inishmore, l’isola maggiore dell’arcipelago,
il cui principale porto e villaggio è Kilronan, dove coesistono la modernità e la tradizione. A bordo dei minibus locali, visita dell’isola dove si trova
Dun Aengus, un antichissimo forte a picco su una scogliera. Rientrate con il traghetto del pomeriggio. Rientro nella contea di Galway per il
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Isole Aran

Le Isole Aran sono tre e si trovano non lontane della baia di Galway. La più grande delle tre è l'Isola Inish Mor, seguita da Inis Meain
e Inis Oirr.
Da sempre roccaforte della lingua irlandese, nelle tre isole Aran il gaelico viene ancora parlato come linguaggio corrente.
Le principali attività economiche locali sono senza dubbio la pesca e il turismo, ma viene anche praticata l'agricoltura e
l'allevamento del bestiame. Sulle Aran , inoltre, si producono tipici maglioni di lana grezza caratterizzati da disegni fche percorrono il
capo verticalmente, maniche comprese.
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SLIGO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

Clayton Hotel Sligo 4* o similare

Pernottamento e prima colazione

Partite alla volta di Sligo e lungo il percorso potrete visitare il Cimitero megalitico di Carrowmore; è per dimensioni il secondo d’Europa, con resti
di dolmen, di circoli di pietre e di camere funerarie risalenti al 2000 a.C. Tappa obbligatoria per gli appassionati di archeologia! Pernottamento
nella zona di Sligo.

PUNTI DI INTERESSE

Sligo

Sligo, capoluogo dell'omonima contea irlandese, è la città natale del poeta William Butler Yeats.

Si tratta di una ridente località spesso definita Northern gateway (Porta del nord) sia per la sua posizione strategica e di
passaggio per chi si dirige nel Donegal sia per la posizione vicina a spiagge, mare, campagna, montagne e laghi che la rende una
base partenza ideale per diversi tipi di escursioni.

Donegal

Donegal è una città nella contea di Donegal nell'Ulster nel nord-ovest dell’Irlanda.
Si consiglia una visita alla Chiesa St. Patrick’s Church of the Four Masters e al Castello di Donegal.
Da non dimenticare un tour in barca nella baia di Donegal.
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DONEGAL
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

B&B - Donegal

Pernottamento e prima colazione

Raggiungerete le scogliere "Slieve League", le più alte d'Europa che rappresentano un vero spettacolo della natura. Avrete anche la possibilità di
visitare il Parco Nazionale di Glenveagh, 16.500 ettari di montagne panoramiche, laghi, valli e boschi. Al centro del parco si trova il Castello, una
dimora in pietra fine del XIX secolo, costruita come residenza di caccia. Il centro visitatori ospita mostre e uno spettacolo audiovisivo.
Pernottamento nella zona di Donegal.

PUNTI DI INTERESSE

Donegal

Donegal è una città nella contea di Donegal nell'Ulster nel nord-ovest dell’Irlanda.
Si consiglia una visita alla Chiesa St. Patrick’s Church of the Four Masters e al Castello di Donegal.
Da non dimenticare un tour in barca nella baia di Donegal.

10 DERRY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

B&B - Derry

Pernottamento e prima colazione

Partenza per Derry, una delle più belle città d'Irlanda. Rimarrete affascinati dalle sue case color pastello e dalle ripide stradine del centro storico
racchiuse nelle mura medievali. Potrete approfittare di una piacevole passeggiata tra le vie di questa città storica e ben curata, ricca di bei
negozi, pub e caffè... Pernottamento nella zona di Derry.

PUNTI DI INTERESSE

Derry

La contea di Londonderry o anche chiamata Derry è la seconda città per grandezza dell'Irlanda del Nord dopo Belfast.

Si consiglia una visita alle mura della città di Derry, al Museo of Free Derry, al Tower Museum, alla Cattedrale di St. Columb’s e il
Guildhall.

11 GIANT’S CAUSEWAY / BELFAST
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

Ramada by Wyndham Belfast 3* o similare

Pernottamento e prima colazione

Partite per Belfast e lungo il percorso raggiungete lo scenografico monumento naturale delle Giant's Causeway, altrimenti conosciuto come il
Selciato del Gigante, patrimonio dell'Unesco. Un affioramento geologico composto da circa 40.000 rocce basaltiche di origine vulcanica formatesi
60 milioni di anni fa. Il nuovo Centro Visitatori illustra temi di mitologia, geologia, ecologia, cultura e storia sociale. Consigliamo anche la sosta
alla Distilleria Old Bushmills. La visita guidata comincia con un cortometraggio sulla storia e distillazione del whisky irlandese, cui segue un tour
all'interno della distilleria e, per finire la degustazione. Pernottamento nella zona di Belfast.

PUNTI DI INTERESSE

Giant's Causeway

Il Giant's Causeway, che si trova nell'Irlanda del Nord lungo la Causeway Coastal Route, è caratterizzato da più di 40mila colonne di
basalto a forma esagonale risalenti a un'età vulcanica di quasi 60 milioni di anni fa che si affacciano direttamente sul mare.
Considerata come una delle bellezze naturali più affascinanti del mondo, l'area è stata insignita del ruolo di Patrimonio Mondiale
dall'UNESCO.

Belfast

Belfast è la capitale e città più popolosa dell'Irlanda del Nord, nonché secondo centro più abitato dell'isola dopo Dublino.

La città di Belfast si è arricchita grazie all'industria navale e al commercio tessile. E' possibile trovare maestosi edifici e chiese
dell'Ottocento, ma anche tante vie per lo shopping con vari negozi alla moda.

Dopo il 1998, al termine delle varie lotte e scontri che si verificavano in passato, decisero di effettuare una ricostruzione e
rimodernamento della città.

Belfast, città ricca di storia e cultura, è celebre per i murales che riflettono l'appartenenza politica e religiosa delle due comunità:
cattolica e protestante. Inoltre molto importanti e famosi sono i cantieri dove venne costruito il Titanic, conosciuto a livello mondiale.

In questa magnifica città tutta da scoprire, c'è anche la possibiltà di ammirare i più bei monumenti, come l’imponente City Hall
e la Queen’s University, il Titanic Museum di Belfast e il Castello di Hilsborough.

12 DUBLINO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

Fitzpatrick’s Castle Hotel o similare

Pernottamento e prima colazione

Partite per Dublino. Consigliamo la sosta alla Boyne Valley che è senza dubbio la regione più storica di tutta l'isola. Potrete ammirare alcuni dei
più importanti monumenti irlandesi, risalenti al neolitico come Newgrange, Knowth e Loughcrew Cairns. Queste sono tombe megalitiche situate
lungo la valle del fiume Boyne. Pernottamento nella zona di Dublino.

PUNTI DI INTERESSE

Dublino

Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, è la città più grande di tutta l'isola, in continua espansione urbanistica ed economica.

Dublino è il centro principale dell'istruzione irlandese, vanta una celebre cultura letteraria e conta ben tre università.
Dal punto di vista architettonico la città è ricca di pregevoli edifici in stile georgiano ed è divisa in due parti dal fiume Liffey (con il
caratteristico Ha'penny Bridge): la riva nord è più popolare con strade commerciali mentre la riva sud si divide tra negozi di lusso
e un'anima giovanile grazie alla presenza degli studenti del Trinity College.
Moltissimi sono i pub tipici dove vivere la più autentica atmosfera irlandese, soprattutto nel quartiere di Temple Bar, una via
pedonale che funge da fulcro della vita notturna della città.

Tra gli elementi storici dell'industria dublinese spicca senza dubbio la produzione della celebre stout (birra di malto) Guinness, che
avviene dal 1759 presso il St. James's Gate Brewery.

13 ARRIVEDERCI!
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Mix

Prima colazione

Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Dublino

L'aeroporto di Dublino è l'unico della città e il più trafficato del Paese. Opera soprattutto voli internazionali. Dista una decina di chilometri
dalla città.

DATE E PREZZI
Mix

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

26/06/2022

1098

1650

1093

608

27/06/2022

1098

1650

1093

608

28/06/2022

1098

1650

1093

608

29/06/2022

1098

1650

1093

608

30/06/2022

1098

1650

1093

608

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento di
pernottamento e prima colazione;
Polizza multirischio turismo.

Trasporto aereo (se non diversamente specificato in preventivo);
Quota d'iscrizione € 90;
Autonoleggio;
Pasti principali;
Visite guidate;
Eventuali ingressi, traghetti e crociere;
Mance;
Assicurazioni facoltative;
Facchinaggio;
Kit da viaggio;
Laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere regolata
direttamente in loco all'arrivo in albergo;
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
Categorie: Mix

VOLI
Partenze: Giornaliere

