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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 2020 
Sabato 

Quota  
in DBL 

Riduz.  
CHD 

Suppl.  
Singola 

20, 27 Giugno 
11 Luglio; 5 Settembre 

€ 1230 
€ 160 € 430 

1, 8, 15 Agosto € 1295 
N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree 
disponibili per un numero limitato di posti. 
All’esaurimento degli stessi potrebbe essere richiesto un 
adeguamento del prezzo volo. 

Programma di viaggio 
 
1° Giorno: CAGLIARI  - DUBLINO   
Partenza individuale dall’aeroporto di Cagliari, dopo il disbrigo delle formalità d’imbarco, con volo diretto 
per Dublino. Arrivo a destinazione, incontro con l’assistente locale e trasferimento in albergo. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. (Bonnington / Academy Plaza 3*/4* o similare). 
2° Giorno: DUBLINO - LIMERICK  
Dopo la prima colazione incontro con la guida del tour. Tour panoramico di Dublino, del suo centro ed 
ingresso al Trinity College, la più antica università d’Irlanda, dove potrete ammirare il Book of Kells, libro 
miniato risalente al IX secolo. Visita ad una distilleria di whiskey per scoprire i segreti della produzione e 
per un’immancabile degustazione. Partenza per la contea di Limerick. Cena e pernottamento in hotel 
nella contea di Limerick o Clare. (Maldron Hotel Limerick o Limerick City Hotel 3* o similare). 
3° Giorno: CLIFFS OF MOTHER - GALWAY  
Dopo la prima colazione partenza verso la contea di Clare ed arrivo a Doolin per prendere il traghetto 
verso Inisheer, la più piccola e la più orientale delle Isole Aran. Situata a 8  Km dalla costa della Contea 
di Clare, Inisheer è un luogo tranquillo e un'isola di pura bellezza. Inisheer è stata probabilmente abitata 
per 5.000 anni, ma la prima prova della civiltà è a Cnoc Raithní, un tumulo dell'età del bronzo risalente al 
1500 a.C. A nord dell'isola le spiagge di sabbia dorata offrono un bellissimo panorama sul Connemara, 
mentre la costa orientale vanta una vista mozzafiato sulle scogliere di Moher e sul Burren.  Rientrando 
verso Doolin, il traghetto ci porterà verso le maestose Scogliere di Moher: vederle dal basso saranno 
ancora più suggestive! Si continua per il Burren, una regione rocciosa e battuta dal vento, è un 
paesaggio lunare unico con un ecosistema molto diversificato. Visita al Poulnabrone Dolmen, uno dei più 
famosi dolmen irlandesi. Continuazione verso Galway e passeggiata panoramica per le vie di questa 
bella cittadina. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway. (Clybaun Hotel 3/4* o similare). 
(Nota: se le condizioni metereologiche non permettono di effettuare l’escursione a Inisheer si farà la visita 
alle Cliffs of Moher).  
4° Giorno: CONNEMARA - MAYO  
Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione nella bellissima regione del Connemara, una terra 
di laghi, fiumi, torbiere e montagne, delimitata a sud dall’arida e rocciosa costa della baia di Galway. 
Sosta fotografica alla Kylemore Abbey che si affaccia sull’omonimo lago. Proseguimento verso la contea 
di Mayo con sosta alla Glen Keen Farm, una delle più grandi aziende agricole e di allevamento di pecore 
del Paese, con oltre 1400 ettari di superficie. La storia della famiglia risale al 1700 e la fattoria è un vero 
patrimonio di cultura e tradizioni. Cena e pernottamento in hotel a Westport / Castlebar o contea di Mayo. 
(Wyatt Hotel/Breaffy House/Downhill Inn  3*/4* o similare). 
5° Giorno: ACHILLE ISLAND - DONEGAL 
Prima colazione in hotel. Partenza verso ovest in direzione della Achill Island, la più grande isola 
d'Irlanda. Siamo sul percorso della Wild Atlantic Way. Attraverseremo il ponte stradale per godere della 
bellezza selvaggia dell’isola con le sue alte scogliere, le nude montagne e le sue ampie spiagge di 
sabbia. Godetevi lo stupendo scenario con i suoi panorami mozzafiato e visitate il villaggio  deserto 
abbandonato nei primi anni del XX secolo. Il viaggio prosegue verso nord-ovest per raggiungere i Céide 
Fields: affacciati sull'Oceano Atlantico e sotto le terre paludose e le torbiere del nord della contea di 
Mayo si trovano i resti più estesi e antichi al mondo risalenti all’Età della Pietra. L’area costituita da 
sistemi di campi, aree di abitazione e tombe megalitiche risalgono a oltre 5500 anni fa. Proseguimento 
verso l’hotel nella contea del Donegal. Cena e pernottamento. (Mount Errigal Hotel 3*/4* o similare). 
6° Giorno: GIANTS CAUSEWAY - BELFAST  
Dopo la prima colazione, partenza lungo la spettacolare Causeway Coastal Route e sosta per la visita 
alle Giants Causeway.  Questo luogo è patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è una delle più affascinanti 
bellezze naturali al mondo. Il posto è caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, a forma 
esagonale, che si affacciano direttamente sul mare. Continuazione verso Belfast con una sosta 
fotografica a The Dark Hedges: questo bellissimo viale di faggi fu piantato dalla famiglia Stuart nel XVIII 
secolo per impressionare i loro visitatori verso l’ingresso della loro dimora georgiana, Gracehill House. 
Cena e pernottamento in hotel nella contea di Antrim (Ibis Belfast City Centre o Ibis Belfast Queens 
Quarter 3*/4* o similare). 
7° Giorno: BELFAST - DUBLINO 
Prima colazione e partenza per un tour panoramico del centro di Belfast per ammirare alcuni squisiti 
esempi di architettura georgiana, vittoriana ed edoardiana, dominato dalla magnifica cupola del City Hall. 
Visita opzionale al  museo interattivo Titanic Belfast. Al termine partenza per Dublino. Possibilità di tempo 
libero in città. Cena libera. Pernottamento. (Academy/Riu Plaza The Gresham/Bonnington 3*/4* o 
similare). 
8° Giorno: DUBLINO - CAGLIARI 
Prima colazione, trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Dublino. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco, partenza sul volo diretto per Cagliari. Fine dei servizi. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti low cost da Cagliari per Dublino A/R, incluso 1 
bagaglio a mano di max 10 kg (secondo condizioni della 

compagnia aerea);  
* Trasferimenti privati in pullman o taxi privato dall’aeroporto 

all’hotel e viceversa; 
* L’accoglienza con assistente parlante italiano solo in arrivo 

all’aeroporto di Dublino;  
* Sistemazione in camere doppie con servizi privati in alberghi 
di categoria 3* e 4* stelle con trattamento di prima colazione 

irlandese e 5 cene, menu a 3 portate (sono escluse le 2 cene a 
Dublino);  

* Pullman GT e Guida locale parlante italiano per tutto il  tour 
dal 2° al 7° giorno, come da programma;  

* Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 135 

* Forfait Ingressi obbligatori: € 72 adulto - € 67 bambino 
(inclusi: Trinity College, Distilleria Whiskey a Dublino, 

Escursione a Inisheer e crociera alle scogliere di Moher; 
Poulnabrone Dolmen; Glen Keen Farm, Ceide Fields,  Giant's 

Causeway Visitor Centre)  
* Bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento con supplemento  

* Pasti non indicati in programma e bevande 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 

* Mance ad autisti e guide * Extra personali negli hotels e nei 
ristoranti * Tutto quanto non indicato alla voce “Quota 

Comprende” 
 


