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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 5 cene, menu a 3 portate (sono escluse le cene a 

Dublino del 1° e del 7° giorno);  
* Pullman GT per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno, 

come da programma;  
* Guida locale parlante italiano per l’intera durata del tour fino al 

7° giorno;  
*Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 110 
* Forfait Ingressi obbligatori € 95  

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

(ai seguenti siti: Trinity College, Castello di Cahir, Castello di 
Bunratty e Folk Park, Abbazia Kylemore,Cliffs of Moher, Giant’s 

Causeway, Hill of Tara, Isole Aran con Dun Aegus Fort)  
* 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 € 365 

Riduzione Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: € 190 
 
 

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. 

DATE PARTENZE VENERDÌ:  
28 GIUGNO; 19 LUGLIO; 2-9-16-23 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, incontro con l’assistente locale, trasferimento in minibus/taxi in albergo 
e sistemazione. Cena libera. Pernottamento in hotel. (Belvedere Hotel 3* o similare). 
 

2° Giorno: DUBLINO - CAHIR - LIMERICK  
Prima colazione irlandese. Di mattina visita panoramica di Dublino. Ingresso al Trinity College e 
dela sua antica biblioteca, dove potrete ammirare numerosi testi antichi, tra i quali il Book of 
Kells, manoscritto miniato risalente al IX secolo.  Al termine partenza verso la contea del Kerry e 
sosta per la visita del Castello di Cahir, tra i più suggestivi d’Irlanda, che ha fatto da sfondo a 
diversi film. Partenza per la contea di Limerick, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
(Limerick city Hotel 3* o similare). 
 

3° Giorno: LIMERICK - CLIFFS OF MOTHER - GALWAY  
Dopo la prima colazione partenza verso la regione del Burren, famosa per il aspetto quasi 
lunare. Sosta per la visita del castello di Bunratty, il complesso medievale più completo ed 
autentico in tutta Irlanda e il Folk Park, intorno al castello, che  ricostruisce la vita rurale 
nell’Irlanda di 100 anni fa. Continuazione per la vista delle maestose ed imponenti Scogliere di 
Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km. Nel pomeriggio partenza verso Galway o dintorni. Cena e 
pernottamento in hotel. (Clayton Galway Hotel 4* o similare). 
 

4° Giorno: GALWAY - ISOLE ARAN  
Prima colazione irlandese in hotel. Escursione di intera giornata alle isole Aran. Si partirà con il 
traghetto da Rossaveal (o da Dolin) e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su 
Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola, al forte 
Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco 
sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo ed eventuali acquisti. Rientro con il traghetto del 
pomeriggio.Cena e pernottamento a Galway o dintorni. 
 

5° Giorno: CONNEMARA - DONEGAL  
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per l’escursione nel Connemara, regione selvaggia 
e di incredibile bellezza, caratteristica per i suoi muretti di pietra, i cottages dai caratteristici tetti 
in paglia. Visiteremo la Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del 
Connemara, e visita dell’antica abbazia benedettina. Proseguimento per Sligo, luogo di nascita 
del più famoso scrittore irlandese, William Buttler Yeats. Visita presso il villaggio di Mullaghmare, 
una piacevole località di  vacanza affacciata sull’Oceano Atlantico. Alle spalle si può ammirare la 
caratteristica sagoma del Ben Bulben, la montagna cara allo scrittore. Sistemazione in hotel 
nella contea del Donegal. Cena e pernottamento. (The Great Northren Hotel 4* o similare). 
 

6° Giorno: LONDONDERRY – GIANT’S CAUSEWAY – BELFAST  
Dopo la prima colazione, partenza per Derry e giro a piedi per il suo centro storico, circondato 
dalle mura originali, ancora intatte. Proseguire per una visita agli esterni di Dunluce Castle (foto 
stop) per poi raggiungere le Giants Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne 
prismatiche di basalto che si affacciano direttamente sul mare. Continuazione verso Belfast e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. (Ramada Encore Belfast 3* o similare). 
 

7° Giorno: BELFAST - DUBLINO 
Prima colazione.  Visita panoramica completa della città di Belfast. (Ingresso facoltativo al 
Titanic  Belfast Museum). Al termine partenza per Dublino e sosta lungo il percorso per la visita 
al sito archeologico di Tara. Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino e tempo libero. Sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento. (Iveagh Garden Hotel o North Star hotel 4* similare). 
(Facoltativa: serata tradizionale irlandese al Belvedere Hotel € 42 p.p. incluso di trasferimenti, 
cena a 3 portate, 2 ore di  spettacolo con musica tradizionale e danze dal vivo). 
 

8° Giorno: DUBLINO - CAGLIARI 
Prima colazione compatibilmente con l’orario del volo e trasferimento in tempo utile per 
l’aeroporto di Dublino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli non diretti per 

Cagliari. Fine dei servizi. 


