
 

 

                                                                          Con Voli di Linea da Cagliari 
  

Per Prenotare Entra in Agenzia !!! 

 

 

   

   

 

 
 

DATE PARTENZE DOMENICA: 14-21-28 LUGLIO; 4-11-18 AGOSTO 

 
Programma di viaggio 
1° Giorno: CAGLIARI  - DUBLINO   
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli non diretti per Dublino. 
Arrivo a destinazione, incontro con l’assistente locale e trasferimento in minibus/taxi in albergo e sistemazione. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. (Red Cow Moran Hotel 3*/4* o similare). 
2° Giorno: DUBLINO - CAHIR - KERRY  
Dopo la prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza per un giro panoramico di Dublino e del suo 
centro. Al termine partenza verso la contea del Kerry con sosta a Cahir lungo il tragitto. Visita del Castello di Cahir, tra 
i più suggestivi d’Irlanda, che ha fatto da sfondo a diversi film. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o di Cork. 
(Ballyroe Heights o The Ashe Hotel 3* o similare). 
3° Giorno: ANELLO DI KERRY   
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all'escursione del Ring of Kerry, un circuito meraviglioso tra la penisola 
di Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano 
Atlantico. Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Sosta ai giardini della 
Muckross House, all'interno del parco nazionale di Killarney. Rientro in hotel nella contea del Kerry o di Cork. Cena e 
pernottamento. 
4° Giorno: BUNRATTY - CLIFFS OF MOTHER - GALWAY  
Dopo la prima colazione irlandese partenza verso Galway. Si passerà per il villaggio di Adare con i suoi preziosi 
cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Lungo il tragitto visita al castello di Bunratty, il complesso 
medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. Si attraverserà il Burren, affascinante regione carsica, ricca di 
grotte e cavità sotterranee, e il cui territorio per la sua particolarità sembra abbia un aspetto lunare. Cena e 
pernottamento in hotel a Galway o nella contea di Limerick (The Connacht o Claregalway  Hotel 3* o similare). 
5° Giorno: GALWAY o ISOLE ARAN ( escursione facoltativa) 
Prima colazione irlandese in hotel. 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 folla di musicisti, artisti, 
intellettuali e giovani anticonformisti. Ciò si deve in parte alla presenza dell’Università, ma soprattutto all’attrattiva 
esercitata dalla vita notturna nei pub, dove si chiacchiera e si beve molto. Tempo libero per il pranzo ed eventuali 
acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
6° Giorno: CONNEMARA - MAYO  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione nel Connemara, 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, le sue montagne dalle splendide vedute 
sui laghi che creano uno scenario indimenticabile. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, oggi collegio 
benedettino. Proseguimento verso la contea di Mayo o Sligo. Cena e pernottamento in hotel. (Sligo Park o Glasshouse 
Hotel 3* o similare). 
7° Giorno: MAYO - DONEGAL 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la contea del Donegal. Passeremo per Sligo, la città natale del poeta William 
Butler Yeats e ridente cittadina circondata da numerose spiaggie. Lungo il tragitto visita ai monumenti sepolcrali di 
Carrowmore che comprendono più di 60 pietre funerarie e circoli in pietra e ne fanno uno dei più grandi cimiteri dell'età 
della pietra esistenti in Europa e il più antico d’Irlanda. Cena e pernottamento in hotel nella contea del Donegal o 
vicinanze. (Abbey Hotel o White Hotels Donegal 3* o similare). 
8° Giorno: GIANTS CAUSEWAY - BELFAST  
Dopo la prima colazione, partenza per le spettacolari Giants Causeway passando per Derry e lungo il tragitto, giusto 
dopo aver passato Portrush, la strada ci regala preziosi scorci di piccole spiagge sabbiose e le rovine del Dunluce 
Castle appollaiato sulla cima di un suggestivo dirupo in basalto. Visita alle Giants Causeway. Continuazione verso 
Belfast passando per la magnifica strada che si snoda lungo la costa di Antrim. Cena e pernottamento in hotel nella 
contea di Antrim (Maldron Hotel Belfast 3* o similare). 
9° Giorno: BELFAST - DUBLINO 
Prima colazione e giornata dedicata alla visita di Belfast. Durante il City tour si potrà ammirare la torre leggermente 
pendente dell’Albert Memorial Clock Tower e la Grand Opera House, uno dei segni distintivi più conosciuti di Belfast. 
La Grand Opera House fu inaugurata nel 1895 e notevolmente ristrutturata negli anni ’70 sia all’interno, sia alle pareti 
esterne di mattoni rossi. Dopo la visita partenza per Dublino. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
(Green Isle Hotel 3* o similare). 
10° Giorno: DUBLINO  
Prima colazione in albergo e giornata dedicata alla visita di Dublino. Continuazione della visita panoramica ed ingresso 
al Trinity College, la più antica università d’Irlanda, dove potrete ammirare il Book of Kells, libro miniato risalente al IX 
secolo. Pernottamento. (Bonnington / Aspect Hotel 3* o similare). (Facoltativa: serata tradizionale irlandese in un 
famoso pub € 55 p.p. incluso di trasferimenti, cena a 3 portate, spettacolo con musica tradizionale e danze folk 
irlandesi). 
11° Giorno: DUBLINO - CAGLIARI 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Dublino. Disbrigo delle formalità d’imbarco, partenza 
sui volo di rientro per Cagliari. Fine dei servizi. 
 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea o low cost non diretti da Cagliari per 
Dublino A/R, incluso 1 bagaglio a mano di max 10 

kg (secondo misure e condizioni stabilite dalla 
compagnia aerea);  

* Trasferimenti privati in con 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 7 cene, menu a 3 
portate (sono escluse le 3 cene a Dublino);  

* Pullman GT per tutta la durata del tour dal 2° al 
10° giorno, per le escursioni come da programma;  

* Guida locale parlante italiano, durante il tour fino al 
10° giorno;  

*Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 110 

* Contributo obbligatorio per gestione pratica 
annullamento Europ Assistance: 5% Base - 6,5% 

Top 
* Forfait Ingressi obbligatori € 115 adulto - € 100 

bambino  
(ai seguenti siti: Castello di Cahir, Castello di 
Bunratty, Folk Park, Cliffs of Moher, Abbazia 
Kylemore, Cimitero Carrowmore, Glenveagh 

National Park, Giant's Causeway, Titanic Belfast 
Visitor Centre,Trinity College, Guinness Storehouse)  

* Escursioni facoltative * Imbarco bagagli in stiva, 
posti a sedere a pagamento e con supplemento  

* Pasti non indicati in programma e bevande  
* Mance ad autisti e guide * Extra personali negli 

hotels e nei ristoranti * Tutto quanto non indicato alla 
voce “Quota Comprende” 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Camera Singola € 535 
Riduzione Bambini 2-11 anni in camera con 2 adulti: 

€ 230 

Supplemento per partenze in: 
Agosto: € 40 

 
N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree 

disponibili per un numero limitato di posti. 
All’esaurimento degli stessi potrebbe essere 
richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire 

piccole variazioni, mantenendo invariate visite e 
servizi. Nelle settimane con eventi speciali, quali 
Corse di Galway 29/7-4/8, Dublin Horse Show 7-

14/8, Rose of Tralee 14-20/8, possibilità di 
sistemazione in hotel in contee limitrofe e non per 

due notti continuative. 


