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Il Sud d'Irlanda

Durata 8 giorni, 7 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1256 €

Descrizione del tour
Per immergersi nel fascino di una terra che sorprende per le sue vestigia millenarie, per le rovine di chiostri e castelli, per l’incredibile verde
della sua vegetazione e per gli scenari il cui ricordo non vi abbandonerà per lungo tempo una volta tornati a casa.

Luoghi visitati
Dublino, Wicklow, Kilkenny, Waterford, Midleton, Cork, Kinsale, Bantry, Limerick

Note informative
** IMPORTANTE **
- Gli alberghi a Dublino, a Galway e nelle contee del Kerry, potrebbero essere periferici o in contee limitrofe. In alcune date il
pernottamento di due notti consecutive nelle contee di Kerry e Galway, non è garantito. I due pernottamenti potrebbero essere in due
alberghi diversi e/o in contee limitrofe.

Itinerario Giornaliero
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Benvenuti in Irlanda!
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Travelodge Dublin City Centre 3*, o similare

Pernottamento

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Arrivo a Dublino. Incontro con l'assistente parlante italiano in aeroporto (solo per gli arrivi tra le ore 10.00 e le ore 20.00) e trasferimento in albergo
con autista irlandese. Cena libera. Pernottamento in albergo.

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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Da Dublino a Waterford ... Attraverso il “Giardino d'Irlanda”
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Treacys Hotel 3*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda”, e visita del sito monastico di Glendalough,
fondato da St.Kevin, e situato nel cuore della cosiddetta “valle dei due laghi”. Proseguimento per Kilkenny per una breve panoramica prima di
proseguire per Waterford o dintorni per la cena ed il pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Trinity College

Il Trinity College è un dei più prestigiosi istituti d'istruzione a livello mondiale e il più antico d'Irlanda, situato nel pieno centro di
Dublino, su College Street.
Fu costruito nel 1592 per volontà di Elisabetta I, la quale aveva intenzione di civilizzare e istruire il popolo irlandese, allora ritenuto
barbaro e rozzo.

All'interno del Trinity College si trova l'immensa libreria che custodisce cira 250mila mila libri oltre a un'importante collezione di
antichi manoscritti, fra cui il famoso Libro di Kells.

Studiarono qui alcune tra le figure culturali più importanti d'Europa, come Samuel Beckett, Oscar Wilde, Edmund Burke, Oliver
Goldsmith, Jonathan Swift ed il primo Presidente donna d'Irlanda Mary Robinson.

Glendalough

Il villaggio di Glendalough, nella contea di Wicklow sorge nei pressi di una antico monastero fondato dall'eremita San Kevin nel VI
secolo e distrutto dalle truppe inglesi nel 1398.

l sito monastico, che comprende anche la torre a base circolare, le rovine della Cattedrale e la cucina di San Kevin circondata da
un antico cimitero, rappresenta una delle più amate località turistiche della contea di Wicklow.

Wicklow

La cittadina di Wicklow conta circa 10mila abitanti e si trova a una ventina di chilomentri da Dublino.
Una delle maggiori attrazioni della zona sono i resti archeologici ed architettonici che, insieme alle bellezze naturali della coste e
delle montagne selvagge, alimentano una fiorente industria turistica.
Anche il settore agricolo, a Wicklow, ha il suo valore dal punto di vista economico, con la produzione di cerali e grano oltre
all'allevamento ovino che viene praticato sulle zone montagnose. Non solo: la città dispone anche di un discreto porto commerciale
ed è celebre per essere sede della partenza della Round Ireland Yacht Race.

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.

Waterford

Waterford è la storica capitale dell'omonima contea, in Irlanda.
Ricca di strade ed edifici storici, nonostante sia la città più antica d'Irlanda, offre anche moderni centri per lo shopping, ottimi
pub e locali dove vviere l'esperienza della più autenticavita notturna irlandese.
È famosa in tutto il mondo come la Città dei Cristalli (Waterford Crystal), per la tradizionale produzione di cristalli particolarmente
raffinati.
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Da Waterford a Cork
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Clayton Silver Springs 3*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Partenza per Hook Head per la visita dell’omonimo faro. Con i suoi 800 anni, è uno dei più vecchi fari al mondo, e i
visitatori possono salire i 115 scalini per godere della magia del mare che incontra la verde terra irlandese. Proseguimento per Midleton per la
visita con degustazione presso Jameson Experience e quindi per 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. Cena e pernottamento in albergo a Cork o dintorni.

PUNTI DI INTERESSE

Castello di Cahir

Uno castelli dei più grandi d'Irlanda è il Castello di Cahir, situato in una piccola isola rocciosa del fiume Suir.
Venne eretto nel lontano 1169 dal principe di Thomond, Conor O'Brien. Nel 1375 fu donato alla famiglia Butlers e rimase quasi
continuamente in loro possesso fino al 1961. Alla morte dell'ultimo possessore, il Castello di Cahir divenne di proprietà statale e venne
trasformato in Monumento Nazionale.

Jameson Experience

Dopo ampie ristrutturazioni, il nuovo look della Jameson Distillery Bow St. porta avanti l'ambizione del suo fondatore John Jameson,
il quale dal 1780 iniziò a prodirre whisky con l'obiettivo di rendere il migliore d'Irlanda.
Con una forte attenzione alla narrazione immersiva, la Jameson Experience - tour guidato negli edifici originali Bow St. Distillery introduce i visitatori nel magico mondo del whisky attraverso i sensi, da tatto, a olfatto, vista e gusto.

Midleton

Midleton è una città situata nel sud-est della contea di Cork, in Irlanda.
Rinomata per l'ottima cucina, ospita premiati ristoranti, eccellenti bar e ottimi pub che offrono una scelta per tutti i gusti.
L'ultimo fiore all'occhiello di Midleton è il Jameson Heritage Centre, che accoglie i visitatori con un bicchiere di eccellente Jameson
Irish Whiskey.

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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Il West Cork
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Clayton Silver Springs 3*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo. Partenza per Kinsale, pittoresca cittadina, considerata la capitale “della buona tavola” d’Irlanda grazie anche al suo
Gourmet Festival. Nel pomeriggio visita del Charles Fort, risalente al XVII sec. e ritenuto uno dei forti a stella meglio conservati d’Europa. Visita
dei giardini della Bantry House, residenza risalente all’epoca georgiana. Rientro a Cork o dintorni per la cena e il pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Charles Fort

Il Charles Fort, situato nella contea di Cork, è ritenuto uno dei forti a stella meglio conservati d’Europa.
Venne costruito in seguito agli eventi del 1601 e fu utilizzato fino al 1922, quando cadde in disuso a seguito di un incendio appiccato
dalle forze dell’IRA (che manifestavano contro il trattato del 1921) che lo distrusse.

Bantry House

La Bantry House è dal 1739 residenza dei conti di Bantry.
Il palazzo di epoca georgiana è allestito con mobili e arredi originali, presenta giardini all'italiana ispirati al giardino fiorentino di
Boboli. La posizione privilegiata sulla collina permette di godere di una incanevole vista sulla baia e sulle montagne circostanti.
All'interno della Bantry House è custodita una collezione molto pregiata di mobili, quadri e artigianato di diversa provenienza.

Kinsale

La cittadina di Kinsale è considerata la capitale irlandese della buona cucina, grazie anche al famoso Gourmet Festival che si tiene
ogni anno nel mese di ottobre.

Kinsale è conosciuta storicamente per essere stata il luogo in cui, nel 1601, gli spagnoli si allearono con gli irlandesi contro le forze
britanniche, perdendo.

Tracce della presenza spagnola sono ancora oggi visibili nelle stradine tortuose e nello stile di alcuni palazzi.

Bantry

Bantry è una piccola cittadina irlandese situata sull'omonima baia nella Contea di Cork.
Il suo aspetto è grazioso e pittoresco: da vedere la grande piazza georgiana, le tipiche case colorate, ottimi pub, negozietti
d'artigianato e la Bantry House, na villa neo-classica con un ampio parco dimora della famiglia White sin dal 1739.
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Cliffs of Moher / Limerick
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Limerick City Hotel 3*, o similare

Mezza pensione

Dopo la prima colazione irlandese partenza in direzione Nord-Ovest verso la contea di Clare per raggiungere le maestose e imponenti Scogliere
di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km. Proseguimento verso Limerick, città antica che sorge sulle rive del fiume Shannon e che ha fatto da
sfondo al romanzo «Le ceneri di Angela» di Frank McCourt da cui è stato tratto anche l'omonimo film. Cena e pernottamento in albergo a
Limerick o contea di Clare.

PUNTI DI INTERESSE

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.

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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Cashel / Dublino
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Travelodge Plus Dublin City Centre 3*, o similare

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in albergo. Partenza per Dublino e lungo il tragitto sosta fotografica alla Rocca di Cashel, uno dei siti più fotografati d’Irlanda.
All’arrivo a Dublino, panoramica della città con ingresso al Chester Beatty Library. Al termine delle visite trasferimento in albergo. Cena libera e
pernottamento in albergo a Dublino o dintorni.

PUNTI DI INTERESSE

Cashel

Cashel è una cittadina nella contea di Tipperary, famosa per il suo patrimonio storico e architettonico.
In questa zona, infatti, sorge il sito archeologico più celebre e spettacolare di tutta l'Irlanda, limponente Rocca di Cashel, che attira
migliaia di visitatori l'anno.

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
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Travelodge Plus Dublin City Centre 3*, o similare

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in albergo. Visita della Guinness Storehouse. A conclusione della visita tempo a disposizione per assaporare una pinta di
Guinness. Proseguimento con la visita di Epic - L'Irish Emigration Museum, un'esperienza interattiva all'avanguardia situata negli splendidi
sotterranei dell'edificio Custom House Quarter nei Docklands di Dublino, l'originale punto di partenza di tanti migranti irlandesi. Tempo libero a
disposizione per le visite individuali. Cena libera e pernottamento in albergo 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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Arrivederci!
CATEGORIA
Standard

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Prima colazione irlandese. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il 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.

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.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

CHILD

16/07/2022

1256

1855

1067

30/07/2022

Su richiesta

--

--

13/08/2022

Su richiesta

--

--

20/08/2022

Su richiesta

--

--

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

Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano il primo
giorno all'arrivo;
Trasferimenti da e per l'aeroporto in Irlanda (tra le ore 09.00 e le
20.00; è richiesto un supplemento fuori da questi orari);

Trasporto aereo (se non diversamente specificato nel preventivo);
Tasse aeroportuali soggette a riconferma;
Ingressi obbligatori da versare in loco € 67, includono:
Glendalough, Faro di Hook, Distilleria Jamesondi Midleton(con

20.00; è richiesto un supplemento fuori da questi orari);
Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano il primo
giorno per arrivi tra le ore 10.00 e le ore 20.00 (un supplemento è
richiesto fuori da questi orari);
Pullman privato e guida professionale locale parlante italiano
(raramente multilingue) per tutta la durata del tour;
Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati o
similari;
Regime pasti come da programma (bevande escluse).

Glendalough, Faro di Hook, Distilleria Jamesondi Midleton(con
degustazione di whiskey irlandese), Sosta fotografica alla Rocca
di Cashel, Charles Fort, Giardini della Bantry House (ingresso alla
casa non incluso), Cliffs of Moher, Chester Beatty Library,
Guinness Storehouse, Epic–The Irish Imigration Museum;
Quota di gestione pratica € 90;
Accompagnatore dall'Italia;
Pasti non menzionati nel programma;
Bevande;
Mance per autista e guida;
Facchinaggio;
Polizza Multirischi Turismo;
Escursioni facoltative;
Assicurazioni facoltative;
Extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce "La
quota comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman
Paesi: Irlanda
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard

Guida: Parlante italiano
Trasporto: VOLO ESCLUSO, Pullman privato.

