
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Irlanda 

Tour dell'Ovest  
 

 
 

 
 
 
 

    Particolare Cliffs of Moher 

8 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2019 

 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia * 
 

              
   Dal 30 Agosto al 06 Settembre      

 

 
 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite 
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per  

il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 
Le nostre partenze sono tutte garantite.           

 
 

dal 21 al 28 Giugno | dal 28 Giugno al 05 Luglio | dal 19 al 26 Luglio 
 | dal 09 al 16 Agosto | dal 16 al 23 Agosto | dal 06 al 13 Settembre           

 

 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*S a Dublino, Kerry, Clare, Galway, Athlone/Roscommon 
• Trattamento di mezza pensione come da programma: 7 colazioni + 5 cene 
• Visite guidate come da itinerario 
• Escursioni come da programma 
• Guida locale parlante italiano come da itinerario 
• Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour 
• 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; Pacchetto ingressi obbligatorio € 60 per 
persona che include l' ingresso a Cahir Castle, Gallarus Oratory, Bunratty Cstle and Folk Park, Cliffs 
of Moher, Kylemore Abbey, Trinity College; eventuale city tax; bevande, mance, facchinaggio e 
quanto non indicato nel “la quota comprende”  

 
 

€ 1.490 per persona 
 



 

 
Itinerario del Viaggio 

 

"Dai prati punteggiati di laghi blu agli orizzonti infiniti dalle scogliere di Moher. È la scoperta dell'Irlanda 
autentica, nei suoi luoghi come nelle sue tradizioni, nella musica e nell'aroma intenso del whiskey." 

 
ITALIA - DUBLINO 
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
per Dublino. Arrivo all´aeroporto internazionale di Dublino. Trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

 
 

DUBLINO - CAHIR - KERRY 
Prima colazione in hotel. Inizieremo dedicando la mattinata ad un tour panoramico di Dublino e del 
suo centro. Pranzo libero. Successivamente, partiremo verso la contea del Kerry con sosta a Cahir 
lungo il tragitto. Visita della Castello di Cahir, tra i più suggestivi d’Irlanda, ha fatto da sfondo a 

diversi film. L’edificio risale al XIII secolo, ma la sua storia é profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi 
propietari, i Butler. Potente famiglia irlandese sin dall’invasione anglo-normanna furono fedeli sostenitori della 
Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahir nel 1375. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

 
PENISOLA DI DINGLE 
Prima colazione in hotel.  Partenza per la penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare strada 
costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo 
periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico. La strada costiera ci 
dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte come Inch beach dove fu girato il film “La figlia di 

Ryan”, poi attraverso il vivace porto di Dingle, rinominato per i suoi ristoranti di pesce di mare e per il famoso 
delfino Fungie che ha ormai scelto la baia di Dingle a sua dimora. Per finire arriverete al capo di Slea da dove 
ammirerete le isole Blaskets, le più occidentali d’ Europa. Pranzo libero. Visita del Gallarus Oratory; costruito 
assolutamente senza malta e senza nessun altro tipo di collante e datato attorno al IX secolo, questo oratorio è 
rimasto intatto attraverso i secoli grazie alla qualità del lavoro di incastonatura delle pietre. Con la sua forma di 
chiglia di nave rovesciata, veniva usato in passato dai monaci per pregare e meditare in perfetta concentrazione e 
oggi è uno degli esempi di architettura a secco più importanti del paese. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 
 

 
 

  
 
 
                  Particolare Dublino 
 

BUNRATTY - CLIFFS OF MOHER - GALWAY 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Galway. Passeremo per il villaggio di Adare con i 
suoi graziosi cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Lungo il tragitto visita al 
castello di Bunratty comprende il complesso medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. 

Fu costruito nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954. Il castello infatti aveva subito in molte occasioni 
saccheggi e distruzioni ma oggi lo possiamo ammirare nuovamente nel suo splendore medievale grazie 
all’arredamento e alla tappezzeria che richiama lo stile di quel periodo. Il Folk Park intorno al castello ricostruisce 
la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie appositamente ricostruite, cottage e negozi, ricreati con 
la massima cura e con particolare attenzione soprattutto all’arredamento. Pranzo libero. Proseguimento per la 
contea Clare e sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 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 profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più 
estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio 
lunare. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
   
 



 
 
 

GALWAY 
Prima colazione 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 
folle di musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonfornisti. 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. La città, inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

CONNEMARA - ATHLONE 
 

Prima colazione in hotel e partenza verso il Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi 
muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caretteristici 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. Pranzo libero. Proseguimento 
delle visite con Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del 
Connemara, oggi collegio benedettino. Proseguimento per Athlone, cittadina ricca di storia situata proprio al 
centro dell’Irlanda, rappresenta al meglio l’anima del paese con in suoi tipici pub e il bellissimo Lough Ree a breve 
distanza e il fiume Shannon che attraversa la cittadina, è un paradiso per gli amanti della natura. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

 
ATHLONE - DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. All’arrivo continuazione della panoramica della città 
e visita al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella 
Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il  “Libro di Kells” 

che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo. Si tratta di un manoscritto miniato risalente all’800. 
Sistemazione in hotel. Passeggiata per le vie di Temple Bar a Dublino. Cena Libera e pernottamento in hotel.  

    
DUBLINO - 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 € 390         
 

HOTEL         
 
 

Hotel 3*/4* Jurys Inn Parnell / Bonnington Hotel/Riu Plaza The Gresham / City West a Dublino, Hotel 3*/4* Grand Hotel 
Tralee / Castlerosse Hotel Earl of Desmond / Manor West a Kerry, Hotel 3*/4* Treacys Oakwood Hotel/ Limerick City 
Hotel a Clare, Hotel 3*/4*The Connacht Hotel / Claregalway Hotel/ Oranmore Lodge Hotel / Salthill / Lough Rea a Galway, 
Hotel 4* Hodson Bay Hotel a Roscommon o similari  
Per le partenze comprese tra il 25 Luglio e il 16 Agosto inclusi il pernottamento a Dublino potrebbe essere in hotel decentrale 
nella contea di Dublino. Il pernottamento di 2 notti nella contea di Galway potrebbe essere in due hotel diversi e/o in contee 
limitrofe.  
 
 

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 
La varietà della cuna irlandese è piuttosto limitata. Le cene presso gli hotels sono a tre portate con in generale due/tre scelte 
per portata: antipasto/piatto principale/dessert e tè o caffè. Al mattino sarà servita una colazione irlandese la quale include: 
toast, burro, marmellata, uova, bacon, salsicce, succo d'arancia, cereali e tè/caffè. Non sono garantite brioches  biscotti/fette 
biscottate o simili tipici della colazione italiana. 
Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di 
mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con 
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in loco. 
Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in condivisione 
con viaggiatori di altre provenienze. 
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; Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina  


