


 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° Giorno: Partenza da Napoli con volo diretto per Dublino. Arrivo e incontro con la guida che accompagnerà il gruppo per tutta la 
durata del tour. Giro panoramico della città in bus. Presentazione dei quartieri ultra moderni e della Dublino storico/letteraria. 
Proseguimento per il Phoenix Park, il parco più grande d’Europa, il centro storico con la celebre O’Connell Street e visita agli interni 
del Trinity College. Arrivo in Hotel e tempo a disposizione per la sistemazione nelle camere. Ritrovo con la guida nella hall del hotel per 
un briefing sul andamento del tour e sull’itinerario della settimana con presentazione dell’Isola d’Irlanda. Proseguimento della serata con 
una passeggiata verso il centro storico Temple Bar, cuore pulsante della vita notturna dublinese. Cena in una tipica “Public House” 
(da cui l’acronimo “Pub”) in cui avremo modo di degustare il meglio delle birre locali. Rientro in hotel a piedi e pernottamento. 
2° Giorno: visita alla Cattedrale simbolo del Paese, St Patrick, e passando davanti alla fabbrica di birra più famosa delle Isole 
Britanniche, la GUINNESS, ci porteremo verso l’ovest dell’Isola. Si punta verso Galway. Lungo il tragitto faremo sosta nel affascinante 
sito Monastico del VI secolo: Clonmacnoise. Dopo la visita sosta nel paesino di Shannon Bridge per godere dei riflessi meravigliosi del 
Fiume Shannon, fiume più lungo d’Irlanda che l’attraversa nel suo cuore. Pranzo libero. Si prosegue verso Galway dove, dopo una 
panoramica in bus, avremo modo di percorrerla e godere a piedi delle sue bellezze e curiosità. Visita della Cattedrale Cattolica 
dell’Assunzione. Attraverseremo il ponte sotto il quale i salmoni risalgono la corrente del fiume Corrib per depositare le loro uova e ci 
addentreremo nel cuore del centro cittadino perdendoci nelle sue stradine tipiche e colorate. Arrivo in Hotel per relax nella Spa del 
hotel, Cena e pernottamento. 
3° Giorno: Partenza per la penisola del Connemara, Parco Nazionale e patrimonio naturalistico, tripudio di colori dati dall’inflorescenza, 
proprio in questo periodo, del Rhododendron Ponticum che vi lascerà a bocca aperta! Faremo il giro completo della penisola scoprendo 
i suoi angoli più affascinanti e remoti. Pranzo libero, possibilità di gustare le prelibatezze della cucina irlandese con le sue primizie di 
pesce, dal mare alla tavola, ostriche e aragoste tra le migliori d’Irlanda! Laghi, brughiere e torbiere saranno i protagonisti di questa 
giornata intensa. Si completa il tour puntando verso sud, direzione Contea di Clare. La location che ci ospiterà per la notte è Spanish 
Point chiamata così per la presenza della flotta spagnola alla fine del ‘500. Luogo incantato e perfetto per una vacanza. Dopo cena, per 
gli amanti del whiskey, degustazione opzionale insieme alla guida che racconterà la storia del whiskey, le origini e le differenze. 
4° Giorno: Partenza per le Scogliere di Moher.  214mt a strapiombo sull’Oceano Atlantico, il sito più visitato d’Irlanda. Spettacolo 
indomabile della natura. Dopo la visita dove dedicheremo gran parte della mattinata ci sposteremo verso sud nella Contea di Limerick, 
sosta per il pranzo libero e visita al Castello di Bunratty. Casa Torre medioevale dei primi del ‘400. Tempo libero all’interno del parco a 
tema folkloristico che attornia il fortino. Partenza verso Killarney, città della luce e luogo principale degli interessi turistici e naturalistici 
della Contea del Kerry. Cena e pernottamento. 
5° Giorno: Celebre per il suo parco nazionale Killarney vanta ben 10.000 ettari di estensione tra laghi, montagne e percorsi verdi. Si 
parte poi alla volta del Ring of Kerry. Circuito ad anello di 180 km che si snoda attraverso paesaggi lacustri, montani e marini in una tale 
eterogeneità veramente da lasciare a bocca aperta. Diverse le attività e gli scenari che avremo modo di godere durante la nostra giornata 
insieme alla nostra guida. Pranzo libero durante il tour. Rientro in hotel. Tempo libero per i partecipanti alla scoperta della cittadina di 
Killarney. Cena in hotel. Nel post dinner la guida suggerirà dove potersi intrattenere o in quali locali andare per della buona musica 
“Irish”. Pernottamento. 
6° Giorno: Partenza verso Cashel, la Gloria d’Iralnda. Un sito che rappresenta la sede del Potere Unico da oltre 1000 anni nella Terra 
dei Celti. Teatro delle riprese del film Braveheart. Visita degli interni e giardini del sito che per la sua posizione unica svetta come una 
luce faro sulle campagne della Contea del Tipperary. Si continua verso Kilkenny, castello e cattedrale sono i protagonisti monumentali 
di questa cittadina che diviene celebre per il suo miglio medioevale che la percorre appunto dalla Cattedrale protestante di St. Canice 
fino al Castello dei Butlers. Affascinante ed elegante rappresenta uno stile ed un esempio ancora differente di cittadina irlandese così 
diversa da Dublino, Galway e Killarney. Visita degli interni della Cattedrale e, dopo una panoramica in bus dell’intera città, ci dirigiamo 
verso the Parade, via principale nonché ingresso dei Giardini del Castello di Kilkenny. Pranzo libero. Nel pomeriggio si rientra a Dublino. 
Tempo libero prima della cena, che verrà organizzata nell’area di Temple Bar in un tipico Pub con musica dal vivo. Pernottamento.  
7° Giorno: Tempo libero e mattinata disponibile all’organizzazione di eventuali visite facoltative. Pranzo libero. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto. Rientro a Napoli e fine dei servizi. 
 
 

La quota comprende: Volo diretto da Napoli A/R con bagaglio a mano 10 kg, accompagnatore Kinesis, guida parlante italiano per tutta la durata del tour, tutti i 

trasferimenti come da programma in BUS GT, pernottamenti in Hotel 4*, trattamento come da programma acqua inclusa, ingressi ove previsti, assicurazione medica 
copertura 5.000 €. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 50,00 da riconfermare all’atto della prenotazione, pranzi, bevande, mance, escursioni facoltative, extra, 

Assicurazione Annullamento e tutto ciò non incluso ne La quota comprende. Supplemento facoltativo € 60,00 per inserire bagaglio da stiva e scelta posto. Supplemento 
singola € 250. 
 

L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 15 partecipanti. 
Condizioni generali come da contratto di viaggio Astoi.  


