
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Irlanda 
La Meraviglia del Nord 

 
 

 
 

 
 
 
 

     Particolare Giant Causeway 
 

8 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2019 

 
 

Partenza con Accompagnatore dall' Italia 
 

              
   Dal 14 al 21 Giugno      
 

 
 
 

                
 

 LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Volo Roma/Milano - Dublino A/R; Bagaglio in stiva di 20 Kg 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
• Pullman G/T per tutta la durata del viaggio 
• Sistemazione in hotel 3*S e 4* a Belfast, Letterkenny, Castebar, Galway, Dublino 
• Trattamento di mezza pensione come da programma 
• Visite guidate come da itinerario 
• Escursioni come da programma 
• Ingressi inclusi: Hill of Tara, Giants Causeway, Glenveagh Castle, Kylemore Abbey, Aran Islands,  
   Clonmacnoise, Book of Kells 
• Guida parlante italiano come da itinerario 
• Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall' Italia e per tutta la durata del viaggio 
• Gadget da Viaggio 
• Medico No Stop 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 140 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e 
annullamento viaggio obbligatoria €25 per persona; eventuale city tax; bevande, mance, 
facchinaggio e quanto non indicato nel “la quota comprende”  

 
 

 

€1.690 per persona 
 



 
Itinerario del Viaggio 

 

"Storia, natura e arte: l’Irlanda del Nord è un insieme di emozioni, di città dense di storia e scogliere 
selvagge, valli boscose e musei, fino a castelli diroccati in una regione ricca di fascino" 

 
ITALIA - DUBLINO - HILL OF TARA - BELFAST 
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
per Dublino. Arrivo all´aeroporto internazionale di Dublino e  partenza verso nord-est per Tara Hill, 
la magica collina di Tara, forse il luogo più emblematico di tutto il passato irlandese. Centro di culto 

pagano, sede dei leggendari re di Tara, il luogo si presenta oggi come un'insieme di morbidi rilievi coperti di verde 
dove sono riconoscibili i resti di antiche fortificazioni celtiche dell'età del ferro, grotte destinate a cerimonie funebri, 
colonne di pietre che fungevano da luogo sacro durante le incoronazioni dei re. Light lunch libero. Si prosegue per 
Belfast dove si giungera’ nel tardo pomeriggio. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

BELFAST - GIANTS CAUSEWAY - DERRY LONDONDERRY  
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della citta’ di Belfast. Giro panoramico del centro 
citta’ per ammirare gli edifici vittoriani, i quartieri universitari, il golden mile, la zona dei pubs e dei 
ristoranti. Si visita anche la Belfast operaia, dei murales di protesta tra cattolici e protestanti per 

cercare di capire le ferite che lacerano la vita del paese. Light lunch libero. Al termine proseguimento per la 
spettacolare costa di Antrim e visita delle Giants Causeway, patrimonio mondiale dell’Unesco, considerato come 
una delle piu’ affascinanti bellezze naturali al mondo.  Proseguimento per Derry e visita della citta’, l’unica 
dall’antica cinta muraria ancora intatta. Arrivo a Letterkenny o nei dintorni e sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 

 
GLENVEAGH - DONEGAL - SLIGO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Glenveagh National Park: al centro del parco, sulle rive del 
Lough Veagh, sorge il Glenveagh Castle in stile neogotico, con torrioni e merlature. Sosta per una 
visita dei giardini che circondano l’edificio.  Proseguimento per il Donegal, selvaggio e solitario 
angolo dai colori intensi e un po’ cupi e patria della stoffa per definizione: il tweed. Light lunch libero.  

Sosta nella omonmima citta’ per una visita del suo castello, una casa fortezza stile Tudor, con torri e torrette.  
Proseguimento per Sligo, il suo nome in gaelico “Sligeach” significa “Luogo delle Conchiglie”. Oggi la citta’ e’ 
votata alla memoria del grande poeta Yeats.  Sistemazione in un hotel, cena e pernottamento.   
 
 
 

 
 

  
 
 
                  Particolare di Belfast 
 

CONNEMARA - GALWAY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Galway attraverso il Connemara, regione di autentica 
bellezza e di colori dalle mille sfumature.  Sosta per una visita alla Kylemore Abbey, abbazia di 
monache benedettine incastonata in una splendida cornice di rododentri. Light lunch libero. 

Proseguimento per Galway, graziosa citta’ marinara ed universitaria, amata da scrittori e artisti. Tempo 
permettendo, visita a piedi prima della sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

ISOLE ARAN 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione alle isole Aran.  Si raggiungera’ 
Rossaveal per imbarcarsi sul traghetto per Inishmore, la piu’ grande delle tre isole Aran. Ligh 
lunch libero. Tour dell’isola in minibus per ammirare le splendide scogliere dell’antico forte di 

Dun Aonghasa e gli altri resti storici dell’isola. Rientro nel pomeriggio a Galway. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 



 
  
 

CLONMACNOISE - DUBLINO 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI secolo, fondato da 
San Ciaran sulle rive del fiume Shannon, considerato uno dei piu’ celebri luoghi santi d’Irlanda. 
Light lunch libero. Arrivo a Dublino nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

 
DUBLINO - TRINITY COLLEGE 
Prima colazione in hotel e inizio della visita panoramica di Dublino, citta’ giovane e dinamica 
posizionata sulle rive del fiume Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a cui seguirono gli 
scandinavi e gli anglonormanni. Visiteremo la parte a nord del fiume, con i suoi monumenti civili, il 

General Post Office, O’Connel Street, la Custom House, il Phoenix Park, nonche’ la parte a sud, con le grandi 
piazze georgiane come Marrion Square, Grafton Street e i suoi negozi di lusso, il Trinity College (solo esterni), 
prestigiosa universita’ fondata da Elisabetta I nel 1591 dove si trova la Old Library che custodisce il Book of 
Kells, considerato il piu’ prestigioso manoscritto esistente al mondo.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  

    
DUBLINO - TRINITY COLLEGE - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo per l'Italia. 

 
Informazioni Utili 

 

 
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Roma CIA - Dublino  H 11.20 – H 13.35  
 

Ritorno  Dublino - Roma CIA   H 16.30 – H 20.35  
 

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Milano Bergamo - Dublino  H 10.05 – H 11.00 
 

Ritorno  Dublino - Milano Bergamo  H 18.00 – H 21.30  
 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
 

Supplemento camera Singola € 340         
 

HOTEL         
 
 

Hotel 3*s Park Inn by Radisson Belfast o similare a Belfast, Hotel 3*S Station House o similare a Letterkenny, 
Hotel 3*S Breaffy Woods o similare a Cstlebar/County Mayo, Hotel 4* Oranmore Lodge o similare a Galway, 
Hotel 3* S Belvedere Hotel o smilare a Dublino. 
 
 

NOTE 
 

 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse 
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 
 
Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 20 passeggeri iscritti. nel 
caso di mancato raggiungimento del numero minimo la Dirotta da Noi Tour si riserva la facoltà di rivalutare la 
quota/annullare il viaggio 
 
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 

 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia 
Organizzazione Tecnia: Dirotta da Noi 


