
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Irlanda 

In Tour dal Sud al Nord  
 

 
 

 

 

 
 

    Particolare Cliffs of Moher 

8 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2022 

 

Partenza con Accompagnatore dall' Italia  
                                      

        Dal 28 Agosto al 04 Settembre 

 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite 
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per  

il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 
Le nostre partenze sono tutte garantite.           

 

Agosto: 07, 21           

 LA QUOTA COMPRENDE 
 

•••• Volo da Roma e Milano per Dublino andata e ritorno; Bagaglio in stiva di 20 Kg 
•••• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
•••• Pullman G/T per tutta la durata del viaggio 
•••• Sistemazione in hotel 3* e 4* a Dublino, Limerick, Galway, Donegal, Belfast 
•••• Trattamento di mezza pensione come da programma: 7 colazioni + 5 cene 
•••• Visite ed escursioni come da itinerario 
•••• Guida locale parlante italiano come da itinerario 
•••• Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour 
•••• Medico No Stop 
•••• *Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall' Italia solo per la partenza del 28 Agosto 2022 
 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

•••• Tasse aeroportuali € 155 per persona (da riconfermare prima della partenza); 
•••• Spese apertura pratica e Vacanza Sicura e annullamento viaggio obbligatoria € 50 per persona 
•••• Pacchetto ingressi obbligatorio € 100 per persona che include l' ingresso a Trinity College, Rock of 
Cashel, Bunratty Castle,& Folk Park, Cliffs of Moher, Kylemor Abbey, Giant's Causeway, 
Monasterboice, escursione alle Isole Aran (traghetto A/R per Inishmore, minibus sull'Isola e ingresso a 
Dun Angus); eventuale city tax; bevande, mance, facchinaggio e quanto non indicato nel “la quota 
comprende”  

 
 

 

€ 1.450 per persona 
 



 
 

Itinerario del Viaggio 
 

"Dai prati punteggiati di laghi blu agli orizzonti infiniti dalle scogliere di Moher. È la scoperta dell'Irlanda 
autentica, nei suoi luoghi come nelle sue tradizioni, nella musica e nell'aroma intenso del whiskey." 

 

 
ITALIA - DUBLINO 
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
per Dublino. Arrivo all´aeroporto internazionale di Dublino. Trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

 
 

DUBLINO - ROCK OF CASHEL - LIMERICK 
Prima colazione in hotel. Visita della città con ingresso al Trinity College e alla sua antica 
biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo, tra I quali spicca il 
“Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 d.C. Dopo la visita partenza per Il Rock of 

Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio. Partenza per la contea di Limerick, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento 

 

LIMERICK - CLIFFS OF MOHER - GALWAY 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione del Burren, famosa per il suo aspetto quasi 
lunare. Sosta per la visita del Castello di Bunratty. Proseguiremo per la visIta delle scogliere di 
Moher, lunghe circa 8 Km e alte più di 200 metri. Nel pomeriggio partenza verso Galway. Cena e 

pernottamento in hotel a Galway o dintorni. 
. 

 
 
 

 
 

  

 

 
                  Particolare Gaint's Causeway 
 

 
GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un’escursione di intera giornata alla volta delle Isole 
Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, 
dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Angus, 

risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’ Atlantico. Rientro con 
il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni. 

 
 

GALWAY - TOUR DEL CONNEMARA - DONEGAL    

Prima colazione in hotel e partenza per il tour del Connemara, regione selvaggia e dai paesaggi 
mozzafiato. Visiteremo la Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi della 
regione e oggi collegio Benedettino. Proseguimento per Sligo, ridente cittadina e luogo di nascita 

del più famoso scrittore irlandese William Buttler Yeats. Visita del villaggio di Mullaghmare, piacevole 
località di vacanza affacciata sull'Oceano Atlantico. Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma del Ben 
Bulben, montagna cara a William Butler Yeats. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel nella contea 
del Donegal. 

 
LONDONDERRY - GIANT'S CAUSEWAY - BELFAST 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Derry e giro a piedi del suo centro storico, circondato dalle 
mura originali ancora intatte. Proseguiremo con una visita agli esterni di Dunluce Castle (photo 
stop) per poi raggiungere la Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne 

prismatiche di basalto. Nel pomeriggio partenza per Belfast e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel a Belfast. 

 



 

 
 

 
BELFAST - DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partiremo per una panoramica completa della città di Belfast. 
Proseguimento verso Dublino. Sosta lungo il percorso per la visita del cimitero di Monasterboice. 
Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino e tempo libero a disposizione per gli ultimi acquisti e visite 

individuali. Trasferimento in pullman in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.  

    
DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo per l'Italia. 

 

Informazioni Utili 
 
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Roma CIA - Dublino  H 11.20 – H 13.35  
Ritorno  Dublino - Roma CIA   H 16.30 – H 20.35  
 
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Milano Bergamo - Dublino  H 10.25 – H 11.50 
Ritorno  Dublino - Milano Bergamo  H 18.00 – H 22.05  
 
Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 

 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
 

Supplemento camera Singola € 350         
 
HOTEL         
 

Hotel 3* TravelodgePlus Dublin City Centre a Dublino, Hotel 3* Limerick City a Limerick, Hotel 4* Raheen Woods a 
Galway, Hotel 3* Mc Gettigan's a Donegal, Hotel 4* Clyton a Belfast o similari.  
 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. 
Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto 
della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede 
l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti. 
 
La varietà della cucina irlandese è piuttosto limitata. Le cene presso gli hotels sono a tre portate con in generale due/tre 
scelte per portata: antipasto/piatto principale/dessert e tè o caffè. Al mattino sarà servita una colazione irlandese la quale 
include: toast, burro, marmellata, uova, bacon, salsicce, succo d'arancia, cereali e tè/caffè. Non sono garantite brioches  
biscotti/fette biscottate o simili tipici della colazione italiana. 
 

*Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di 
mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con 
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in loco. 
 
Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in condivisione 
con viaggiatori di altre provenienze. 
 
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le modalità di 
prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di prenotazione superiore 
(supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi percorsi sono del tutto indicativi. Gli 
operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come sono possibili scali non previsti, variazione di 
vettore e/o di aeromobile. 

 

 
              Protocollo di Viaggio: Il tour e’ stato predisposto in osservanza a tutte le normative                            
             Governative per emergenza COVID-19; i posti in aereo saranno assegnati con i    
             distanziamento previsto ovvero vicini i familiari/conviventi e con distanziamento dagli altri                      
             partecipanti. Stessa normativa e’ stata prevista in Sala Ristorante e nelle comuni attività. 
             Come da nuovo Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, per la partecipazione al 
             viaggio, è richiesto l'obbligo del Green Pass. 

 

GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina  
 

 


