1° giorno CAGLIARI – Dublino Check-in individuale in aeroporto e alle ore 11:55 partenza
con volo diretto per Dublino. Ore 14:05 (ora locale) arrivo. Incontro con l'assistente e
trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel
2° giorno DUBLINO Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città di
Dublino con ingresso al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda.
Proseguimento e visita del birrificio della Guinness, il più grande produttore europeo di
birra scura. Pomeriggio libero. Rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento.
3° giorno DUBLINO/CAHIR/KERRY Prima colazione in hotel. In mattinata tour
panoramico di Dublino e del suo centro. Successivamente, partiremo verso la contea del
Kerry con sosta a Cahir. Visita della Castello di Cahir, uno dei castelli medioevali meglio
conservati e rimane un esempio impareggiabile di architettura normanna. Cena e
pernottamento nella contea del Kerry o contea di Cork/ vicinanze.

Hotel 3*/4* in tour o similari
Dublino o dintorni Jurys Inn Parnell
Co.Kerry Grand Hotel Tralee
Co.ClareTreacys Oakwood Hotel
Co.Galway The Connacht Hotel
Co.Roscommon Hodson Bay Hotel

Pacchetto ingressi obbligatorio

a persona da pagare prima della partenza

115

4° giorno RING OF KERRY Prima colazione. In mattinata partenza per l’escursione
Euro
dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di
Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste
mozzafiato sull’oceano Atlantico. Si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, 9° giorno GIANTS CAUSEWAY/BELFAST Prima colazione. Partenza per le
Waterville e Sneem, sosta ai giardini della Muckross House, all’interno del parco spettacolari Giants Causeway patrimonio mondiale dell’UNESCO ed é
considerato come una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo. Il posto
nazionale di Killarney. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o vicinanze.
è caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale, che si
5°giorno BUNRATTY/CLIFFS OF MOHER/GALWAY Prima colazione. Partenza alla volta di affacciano direttamente sul mare. Proseguimento verso Belfast passando
Galway. Passeremo per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia e lungo la costa di Antrim. Cena e pernottamento in Hotel .
i negozietti di antiquariato. Lungo il tragitto visita al castello di Bunratty fortezza 10° giorno BELFAST/DUBLINO Prima colazione. Giornata dedicata alla visita
normanno-irlandese squadrata e massiccia costruita sulle sponde del fiume Ratty: con le della città di Belfast. Architettura moderna, musei interessanti e un quartiere
sue torri merlate, i saloni medievali dove i signori amministravano la giustizia. E' una delle storico dalle pittoresche strade acciottolate incorniciate da palazzi di mattoni
mete turistiche più popolari del sud ovest Irlanda. Proseguimento attraverso la contea rosso, rendono Belfast unica nel suo genere. Dopo la visita partenza per
Clare e sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Dublino. Cena libera e pernottamento in Hotel
Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese
Boireann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in 11° giorno DUBLINO/CAGLIARI
profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Proseguimento verso l’hotel. Cena e Trasferimento in aeroporto. Alle ore 06:25 partenza con volo diretto per
CAGLIARI. Ore 10:35 arrivo e fine dei servizi.
pernottamento a Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze.
6° giorno GALWAY/ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN INCLUSA Prima colazione. Escursione
a Inishmore – la maggiore delle Isole Aran Queste tre isole Aran sono della stessa
origine calcarea del Burren nella contea di Clare e possiedono alcuni dei più antichi resti
di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto da Rossaveal (o
Doolin) 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. Pranzo libero. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e
pernottamento in Hotel a Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze.
7° giorno CONNEMARA/MAYO Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione del
Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole
fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia. Potrete gustarvi paesaggi da cartolina e
angoli pittoreschi. Visita della Kylemore Abbey, l'edificio più amato e fotografato d'Irlanda
grazie anche alla sua posizione scenografica affacciata sul lago. Cena e pernottamento in
Hotel nella zona di Knock/Westport/Castlebar o vicinanze.
8° giorno MAYO/DONEGAL Prima colazione. Proseguimento verso la contea del Donegal.
Passeremo per Sligo ridente cittadina circondata da numerose spiagge. Lungo il tragitto
visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore che per dimensioni è il secondo d’Europa,
con resti di dolmen, di circoli di pietre e di camere funerarie risalenti al 2000 a.C.
Proseguimento per Bundoran e Belleek. Escursione nel Glenveagh National Park. Parco,
situato nel cuore delle montagne e delle valli del Donegal, si estende per oltre 10.000
ettari. Visita del Castello e dei magnifici giardini che lo circondano. Cena e pernottamento
in Hotel nella contea di Donegal.

La quota comprende: Volo diretto con la compagnia Ryanair da Cagliari per Dublino
incluso 1 bagaglio a persona da kg. 10 (dimensioni cm. 55x40x20) + piccola borsa
(cm. 40X20x25); Trasferimenti ed escursioni in Irlanda con Pullman riservato per il
Gruppo; Assistenza di accompagnatrice/guida parlate italiano ed al seguito in tutte
le escursioni in programma; Sistemazione in Hotels 3/4 stelle in camera doppia con
trattamento di 1° colazione irlandese e cena di tre portate (dove indicato – bevande
escluse) Assicurazione medico/bagaglio Europe Assistance (Facoltativa: polizza
annullamento viaggio).
La quota NON comprende: TASSE AEROPORTUALI € 80 - Quota d’iscrizione € 30
Facoltativo: Extra bagaglio da kg. 20 = € 60 A/R (da richiedere al momento
dell’iscrizione al viaggio) INGRESSI € 115 e Pasti non menzionati e Bevande ai pasti

