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IRLANDA  
Sinonimo di tradizione e modernità, di tendenze modaiole, di passione per la musica e per l'arte, l'Irlanda è 
un vero paradiso naturale, incontaminato, di straordinaria ed immediata bellezza. I panorami sono forti, 

selvaggi, quasi violenti.  
Ha scogliere maestose sferzate dalle onde dell'oceano e popolate da migliaia di specie di uccelli, valli dolci 

e pendii collinari, castelli, siti neolitici, formazioni carsiche.  
Ha un popolo vivace, esuberante e cordiale. Ha storia, magia e tradizioni. 

 Interessante microcosmo composto dalla Repubblica d'Irlanda, nella parte meridionale e dall'Irlanda del 
Nord, in quella settentrionale, un'isola unica, sfaccettata e composita. 

 

   
   

INTOUR EXPLORE CIELI D’IRLANDA 
partenza ogni sabato  

Dal 28/05/2022 al 10/09/2022 
da Milano Linate, Verona, Venezia  

e Roma Fiumicino 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › DUBLINO 
Partenza con volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, all’arrivo incontro con la guida locale e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – DUBLINO › GALWAY (210 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. In mattinata visita panoramica di Dublino, comprensiva della Guinness 
Storehouse e Trinity College che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro. 
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per lo shopping o per attività individuali. Partenza verso Galway 
nel pomeriggio e all’arrivo sistemazione in hotel. Cena in pub o ristorante in centro a Galway e giro 
panoramico a piedi prima di rientrare in hotel. Pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – TOUR del CONNEMARA (170 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. In mattinata crociera sul fiume Corrib. Al termine partenza per Leenane, 
villaggio situato sullo spettacolare fiordo di Killary e intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, 
una regione di incredibile e sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate 
solitarie dalle cime ricoperte di “cielo” e laghi scintillanti; la luce ed il paesaggio variano continuamente in 
un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso 
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per la visita dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva in 
mezzo ai boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice 
paesaggistica in cui è inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine 
dell’abbazia. Rientro a Galway. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – GALWAY › SCOGLIERE di MOHER › TRALEE (210 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza in direzione sud alla volta della contea di Kerry. Si attraverserà 
il Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, 
conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Lungo il percorso sosta presso la Roadside 
Tavern per la degustazione della birra artigianale. Sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, 
alte 200 metri, una balconata di rocce colorate a picco sull’Atlantico. Pranzo libero.  Imbarco sul traghetto 
a Killimer e, attraversando il fiume Shannon si arriverà a Tarbert, nella celebre Contea di Kerry. 
Proseguimento per Tralee con arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE  
5° giorno – TRALEE › RING OF KERRY › TRALEE (220 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e 
spettacolari del paese lungo la Penisola di Iveragh. Duecento chilometri di indimenticabili paesaggi da fiaba. 
Pranzo libero. Sosta a Killarney e visita alla Muckross House*, nobile residenza elisabettiana adibita a 
museo, circondata da magnifici boschi e giardini. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
*visita degli interni soggetta a riconferma 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – TRALEE › CASHEL › KILKENNY (220 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Cashel, storica capitale dell’antico regno Munster. Visita 
della famosa Rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologi più spettacolari d’Irlanda. La rocca si trova su una 
collina e domina il paese e la valle vicina, risale al XI secolo. Proseguimento verso Kilkenny. Pranzo libero. 
Visita del Castello di Kilkenny, costruito nel XII è considerato uno dei più bei castelli del paese noto per i 
suoi incantevoli giardini e per la Long Gallery. Al termine passeggiata in città. Kilkenny è una delle città 
medievali meglio conservate, il passato vive ancora: croci celtiche, abbazie e castelli medievali evocano 
un’Irlanda di santi e cavalieri. Cena e pernottamento in hotel.  
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – KILKENNY › KILDARE ›  DUBLINO  (165 km) 
Prima colazione irlandese in hotel e partenza per Dublino passando per la contea di Kildare dove si 
visiteranno Irish National Studs & Japanese Gardens. Le scuderie di stato si dedicano all’allevamento e alla 
promozione della razza equina irlandese; sono una delle principali attrazioni turistiche del paese essendo 
le uniche scuderie irlandesi aperte al pubblico. Al loro interno si trovano anche i magnifici giardini 
giapponesi di Tully; degni di nota sono il giardino Zen e una varietà di piante esotiche, alberi e bambù. 
Pranzo libero. Continuazione per Dublino e all’arrivo visita della cattedrale di San Patrizio. Cena in pub o 
ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – DUBLINO › ITALIA  
Prima colazione irlandese in hotel per i voli pomeridiani e con cestino per i voli della mattina presto. Tempo 
libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
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NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Dublino     Ashling/Jurys Inn Parnell/ Gresham   4 stelle  
Galway    Clayton       4 stelle 
Tralee     Rose/Ashe       4 stelle  
Kilkenny   Kilkenny      4 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 

 
N.B.: NON È GARANTITA LA SISTEMAZIONE A GALWAY PER LE PARTENZE DEL 23 E 30 LUGLIO, A TRALEE 

PER LA PARTENZA DEL 20 AGOSTO A CAUSA DI IMPORTANTI MANIFESTAZIONI E FIERE LOCALI 
 (GALWAY RACES - ROSES OF TRALEE).  

N.B.: NON È GARANTITA LA SISTEMAZIONE A DUBLINO PER LE NOTTI DEL 26 E 27 AGOSTO A CAUSA 
DELL’EVENTO SPORTIVO GAME2022. 

 SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE IN CITTÀ O CONTEE LIMITROFE CON POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTI 
NON CONSECUTIVI NELLO STESSO HOTEL/CITTÀ. 

 

DATE PARTENZA – VOLO AERLINGUS (SABATO) 
DA MILANO LINATE, VERONA, VENEZIA E ROMA FIUMICINO  

 
Maggio  28 
Giugno   04 11 18 25 
Luglio  02 09 16 23 30 
Agosto   06 13 20 27 
Settembre  03 10  
 
 

QUOTE SENZA SORPRESE… NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
 
Per partenze dal 28/05/2022 al 10/06/2022 e dal 27/08/2022 al 10/09/2022 
in camera doppia   1.295,00 €  
 
Per partenze dal 11/06/2022 al 17/06/2022 
in camera doppia   1.322,00 €  
 
Per partenze dal 18/06/2022 al 29/07/2022 e dal 20/08/2022 al 26/08/2022 
in camera doppia                   1.386,00 €  
 
Per partenze dal 30/07/2022 al 19/08/2022 
in camera doppia   1.468,00 €  
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Per tutti i periodi  
supplemento camera singola   311,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni n.c.   - 190,00 €  
riduzione 3° letto adulto (oltre i 12 anni)  - 12,00 €  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto prescelto; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino e traghetto da Killimer a Tarbert; 
 franchigia bagaglio: kg. 20 in stiva e kg. 05 in cabina per ciascun passeggero; 
 7 pernottamenti in hotel 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assistenza all'imbarco in Italia; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 pasti non indicati, bevande non specificate ed extra in genere di carattere personale;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti;  
 catering a bordo dei voli in andata e rientro (snaks e bevande);  
 escursioni, ingressi e visite facoltative;  
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini) € 9,00  

Valida per:  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito tampone  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena 
 indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in italia 
 rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni.   

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
DOCUMENTI NECESSARI:  
Carta d'identità, valida per l'espatrio e in corso di validità per l’Irlanda.  
Per l’ingresso nel Regno Unito (Irlanda del Nord) dal 1° ottobre 2021 sarà necessario il passaporto in corso 
di validità.   
 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria 
una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della 
partenza. 
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INTOUR BELLEZZE D’IRLANDA 
Partenze ogni sabato 

Dall’ 11/06/2022 al 27/08/2022 
da Milano Linate, Verona, Venezia e  

Roma Fiumicino 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › DUBLINO 
Partenza con volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, all’arrivo incontro con la guida locale e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – DUBLINO › GALWAY (215 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. In mattinata visita panoramica di Dublino, comprensiva della Guinness 
Storehouse e al Trinity College che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro 
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per lo shopping o per attività individuali. Partenza verso Galway 
nel pomeriggio e all’arrivo sistemazione in hotel. Cena in pub o ristorante in centro a Galway e giro 
panoramico a piedi prima di rientrare in hotel. Pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – TOUR del CONNEMARA  (170 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. In mattinata crociera sul fiume Corrib. Al termine partenza per Leenane, 
villaggio situato sullo spettacolare fiordo di Killary e intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, 
una regione di incredibile e sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate 
solitarie dalle cime ricoperte di “cielo” e laghi scintillanti; la luce ed il paesaggio variano continuamente in 
un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso 
per la visita dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva in 
mezzo ai boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice 
paesaggistica in cui è inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine 
dell’abbazia. Rientro a Galway. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – GALWAY › SCOGLIERE di MOHER › KILLARNEY  (260 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza in direzione sud alla volta della contea di Kerry. Si attraverserà 
il Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, 
conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Sosta alle maestose e imponenti Scogliere di 
Moher, alte 200 metri, una balconata di rocce colorate a picco sull’Atlantico. Pranzo libero. Proseguimento 
alla volta di Caherconnell per la visita del Caherconnel Stone Fort, un esempio eccezionalmente ben 
conservato di fortificazione ad anello in pietra esistenti all'interno del Burren. Il forte è nel suo stato 
originale. La visita include anche una dimostrazione dei cani pastore. Proseguimento per Killimer, imbarco 
sul traghetto e, attraversando il fiume Shannon arrivo a Tarbert, nella celebre contea di Kerry. 
Proseguimento per Killarney con arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
5° giorno – KILLARNEY › PENISOLA di DINGLE › KILLARNEY (160 km) 
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Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola di Dingle, una zona 
di lingua gaelica, dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi costieri dell’Irlanda. L’area è anche famosa per 
i suoi monumenti celtici, pre-cristiani e per le chiese cristiane. Sosta alla spiaggia di Inch e di seguito breve 
passeggiata e a Dingle, una fiorente cittadina dedita alla pesca. Pranzo libero. Nel pomeriggio crociera nella 
baia di Dingle alla ricerca dei delfini che popolano l’area. Proseguimento del viaggio e rientro in hotel a 
Killarney. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – KILLARNEY › CORK › WEXFORD (340 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Cork, all’arrivo sosta per la visita panoramica e tempo libero 
a disposizione per entrare all’English Market* dove è possibile acquistare o assaggiare prodotti tipici delle 
ricercatissime specialità locali irlandesi. Al termine partenza alla volta del Faro di Hook. La struttura del faro 
ha circa 800 anni ed è uno dei più vecchi fari attivi al mondo. È un faro iconico e i visitatori possono salire i 
115 scalini per godere di una spettacolare veduta dalla balconata.  Proseguimento del viaggio per Wexford. 
Cena e pernottamento in hotel. 
*La normativa locale permette l’entrata di max 8 persone alla volta quindi i gruppi devono essere divisi e 
scaglionati. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – WEXFORD › DUBLINO (150 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Dublino attraversando la contea di Wicklow. Lungo il 
tragitto visita a Powerscourt House & Gardens. Powerscourt è una delle più belle tenute in Irlanda i cui 
giardini sono un magnifico esempio di giardini aristocratici del IX° sec. Risalgono al 1745 e furono messi a 
nuovo il secolo scorso; hanno molte particolarità, tra cui la piscina del Tritone con la sua fontana alta 30 
mt., piante rare, i giardini americani e italiani, oltre al magnifico giardino giapponese. Pranzo libero. 
Proseguimento per Dublino. All’arrivo visita alla cattedrale di San Patrizio, costruita in onore del santo 
patrono d'Irlanda, è in stile gotico ed il suo splendido interno è decorato da monumenti funerari come 
quello dedicato alla famiglia Boyle e la tomba di Jonathan Swift (autore dei Viaggi di Gulliver).  Cena in pub 
o ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – DUBLINO › ITALIA  
Prima colazione irlandese in hotel per i voli pomeridiani e con cestino per i voli della mattina presto; 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
  
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 

NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
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HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Dublino     Sandymount/Gresham/Jurys Inn Parnell  4 stelle  
Galway      The Connacht/Oranmore    3/4 stelle 
Killarney    Torc       3 stelle 
Wexford    Talbot/Maldron      3/4 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 

 
N.B.: NON È GARANTITA LA SISTEMAZIONE A GALWAY PER LE PARTENZE DEL 23 E 30 LUGLIO, A TRALEE 

PER LA PARTENZA DEL 20 AGOSTO A CAUSA DI IMPORTANTI MANIFESTAZIONI E FIERE LOCALI 
(GALWAY RACES - ROSES OF TRALEE).  

N.B.: NON È GARANTITA LA SISTEMAZIONE A DUBLINO PER LE NOTTI DEL 26 E 27 AGOSTO A CAUSA 
DELL’EVENTO SPORTIVO GAME2022.  

SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE IN CITTÀ O CONTEE LIMITROFE CON POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTI 
NON CONSECUTIVI NELLO STESSO HOTEL/CITTÀ.  

 
DATE PARTENZA – VOLO AERLINGUS (SABATO) 

DA MILANO LINATE, VERONA, VENEZIA E ROMA FIUMICINO 
 
Giugno  11 18 25 
Luglio  02 09 16 23 30 
Agosto   06 13 20 27 
 
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze dal 11/06/2022 al 17/06/2022 
in camera doppia          1.322,00€  
 
Per partenze dal 18/06/2022 al 29/07/2022 e dal 20/08/2022 al 26/08/2022 
in camera doppia          1.386,00 € 
 
Per partenze dal 30/07/2022 al 19/08/2022  
in camera doppia    1.468,00€  
 
Per partenze dal 27/08/2022 al 02/09/2022 
in camera doppia    1.295,00 €  
 
Per tutti i periodi:  
supplemento camera singola       311,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni n.c.    - 190,00 €  
riduzione 3° letto adulto (oltre i 12 anni)     - 12,00 €  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto prescelto; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino e traghetto da Killimer a Tarbert; 
 franchigia bagaglio: kg. 20 in stiva e kg. 05 in cabina per ciascun passeggero 
 7 pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
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 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assistenza all'imbarco in Italia   
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 pasti non indicati, bevande non specificate ed extra in genere di carattere personale;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti;  
 catering a bordo dei voli in andata e rientro (snaks e bevande);  
 escursioni, ingressi e visite facoltative; 
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini) € 9,00  

Valida per:  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito tampone  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena 
 indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in italia 
 rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni.   

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
DOCUMENTI NECESSARI:  
Carta d'identità, valida per l'espatrio e in corso di validità per l’Irlanda.  
Per l’ingresso nel Regno Unito (Irlanda del Nord) dal 1° ottobre 2021 sarà necessario il passaporto in corso 
di validità.   
 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria 
una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della 
partenza. 
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INTOUR IRLANDA E ISOLE ARAN  
Partenze ogni sabato 

Dall’ 11/06/2022 al 27/08/2022 
da Milano Linate, Verona, Venezia e 

Roma Fiumicino 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › DUBLINO 
Partenza con volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, all’arrivo incontro con la guida locale e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – DUBLINO › CAHIR › TRALEE (325 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Nella mattinata visita del Trinity College che racchiude l’antichissimo 
manoscritto di Kells, un autentico capolavoro. Al termine partenza verso la contea di Kerry. Lungo il tragitto 
sosta a Cahir per la visita dell’omonimo castello. In bellissima posizione su un isolotto roccioso e un tempo 
roccaforte della potente famiglia Butler, il Cahir Castle mantiene gran parte della struttura di difesa originale 
tra cui l’imponente torrione e la torre. Risale al XV sec e si può considerare uno dei castelli irlandesi più 
grandi e meglio conservati. Pranzo libero. Proseguimento per Tralee e all’arrivo cena e pernottamento in 
hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – TRALEE › PENISOLA DI DINGLE › TRALEE  (160 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola di Dingle, una zona 
di lingua gaelica, dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi costieri dell’Irlanda. L’area è anche famosa per 
i suoi monumenti celtici, pre-cristiani e per le chiese cristiane. Sosta alla spiaggia di Inch e di seguito breve 
passeggiata e a Dingle, una fiorente cittadina dedita alla pesca. Pranzo libero. Nel pomeriggio crociera nella 
baia di Dingle alla ricerca dei delfini che popolano l’area. Proseguimento del viaggio e rientro in hotel a 
Tralee. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – TRALEE › SCOGLIERE di MOHER › GALWAY  (260 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza in direzione nord alla volta di Galway passando per Limerick. 
Lungo il tragitto, visita al Bunratty Castle & Folk Park. Il castello di Bunratty è uno dei più autentici 
castelli medievali d’Irlanda; al suo interno si trovano mobili e arazzi del XV°- XVI° sec. e all’interno della 
tenuta si trova anche il Bunratty Folk Park, un villaggio che riproduce la vita del IX° sec. Da qui proseguiremo 
fino alle maestose e imponenti scogliere di Moher, alte 200 metri e a picco sull’Oceano. Pranzo libero. 
Proseguimento per Galway, attraverso la regione del Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua 
scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto 
lunare. Arrivo in hotel a Galway, cena e pernottamento. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
5° giorno – GALWAY › ISOLE ARAN › GALWAY (70 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione ad Inishmore, la maggiore delle 
isole Aran. Partenza in traghetto dal porto di Rossaveal o di Doolin e, dopo un tragitto di circa 45 minuti, 
arrivo a Inishmore per una visita attraverso i siti più significativi dell’isola, incluso il forte Dun Angus risalente 
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a più di 2000 anni fa. Durante il tour in minibus visita anche alla fattoria produttrice di formaggio di pecora. 
Pranzo libero. Rientro con il traghetto del pomeriggio e partenza per Galway. Cena in pub o ristorante in 
centro a Galway e giro panoramico a piedi prima di rientrare in hotel. Pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – GALWAY › TOUR DEL CONNEMARA › MIDLANDS (240 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, è una regione di 
incredibile e sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie dalle cime 
ricoperte di “cielo” e laghi scintillanti. La luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di 
boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso per la visita 
dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi. 
Edificata in stile neogotico nel XIX sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è 
inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine dell’abbazia. 
Continuazione per le Midlands irlandesi, cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – MIDLANDS › DUBLINO (95 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza verso Dublino e lungo il tragitto visita ad una distilleria di Irish 
whiskey, dove i visitatori possono vedere i diversi processi di produzione di whiskey. All’arrivo a Dublino 
giro panoramico della città comprensivo della Guinness Storehouse e della cattedrale di San Patrizio 
costruita in onore del santo patrono d'Irlanda; è in stile gotico ed il suo splendido interno è decorato da 
monumenti funerari come quello dedicato alla famiglia Boyle e la tomba di Jonathan Swift (autore dei Viaggi 
di Gulliver). Cena in pub o ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – DUBLINO › ITALIA  
Prima colazione irlandese in hotel per i voli pomeridiani e con cestino per i voli della mattina presto; 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 

NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Dublino    Gresham/Sandymount/Jurys Inn Parnell/Ashling  4 stelle  
Tralee   Rose/ Ashe/ Manor West     4 stelle  
Galway   Clayton/Oranmore Lodge/Salthill    4 stelle  
Mullingar/Tullamore Bloomfield House/Central     3/4 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 
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N.B.: NON È GARANTITA LA SISTEMAZIONE A GALWAY PER LA PARTENZA DEL 23 LUGLIO, A TRALEE PER LA 
PARTENZA DEL 20 AGOSTO A CAUSA DI IMPORTANTI MANIFESTAZIONI E FIERE LOCALI  

(GALWAY RACES - ROSES OF TRALEE).  
N.B.: NON È GARANTITA LA SISTEMAZIONE A DUBLINO PER LE NOTTI DEL 26 E 27 AGOSTO A CAUSA 

DELL’EVENTO SPORTIVO GAME2022.   
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE IN CITTÀ O CONTEE LIMITROFE CON POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTI 

NON CONSECUTIVI NELLO STESSO HOTEL/CITTÀ.  
 

DATE PARTENZA – VOLO AERLINGUS (SABATO) 
DA MILANO LINATE, VERONA, VENEZIA E ROMA FIUMICINO 

 
Giugno  11 18 25 
Luglio  02 09 16 23 30 
Agosto   06 13 20 27 
 
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze dall’ 11/06/2022 al 17/06/2022 
in camera doppia    1.322,00 €  
 
Per partenze dal 18/06/2022 al 29/07/2022 e dal 20/08/2022 al 26/08/2022 
in camera doppia          1.386,00 €  
 
Per partenze dal 30/07/2022 al 19/08/2022  
in camera doppia          1.468,00 €  
 
Per partenze dal 27/08/2022 al 02/09/2022 
in camera doppia    1.295,00 €  
 
Per tutti i periodi:  
supplemento camera singola      311,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni n.c.    - 190,00 € 
riduzione 3° letto adulto (oltre i 12 anni)     - 12,00 € 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto prescelto; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino e traghetto Rossaveal o Doolin /Inishmore e 

viceversa; 
 franchigia bagaglio: kg. 20 in stiva e kg. 05 in cabina per ciascun passeggero; 
 7 pernottamenti in hotel 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assistenza all'imbarco in Italia   
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
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LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 pasti non indicati, bevande non specificate ed extra in genere di carattere personale;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti;  
 catering a bordo dei voli in andata e rientro (snaks e bevande);  
 escursioni, ingressi e visite facoltative; 
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini) € 9,00  

Valida per:  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito tampone  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena 
 indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in italia 
 rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni.   

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

DOCUMENTI NECESSARI:  
Carta d'identità, valida per l'espatrio e in corso di validità per l’Irlanda.  
Per l’ingresso nel Regno Unito (Irlanda del Nord) dal 1° ottobre 2021 sarà necessario il passaporto in corso 
di validità.   
 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria 
una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della 
partenza. 
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INTOUR IRLANDA E BELFAST 

 Partenze ogni sabato 
Dal 30/07/2022 al 20/08/2022 

da Milano Linate, Verona*, Venezia e  
Roma Fiumicino 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno –  ITALIA › DUBLINO › BELFAST (170 km) 
Partenza con volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, incontro con la guida locale e trasferimento 
a Belfast. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – BELFAST (40 km) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Belfast e dei suoi dintorni. In mattinata visita 
panoramica della città comprensiva del Titanic Belfast. Situato nel cuore della città, il Titanic Belfast ricrea 
la storia della nave più famosa al mondo in un edificio a sei piani che si trova proprio accanto allo storico 
cantiere dove fu costruito il transatlantico. Proseguimento in direzione nord per la visita del castello di 
Belfast, un bellissimo castello scozzese baronale che vanta meravigliosi giardini a tema, sentieri segnalati e 
un heritage centre. Pranzo in pub tradizionale o ristorante. Al termine visita ai Botanic Gardens, che 
includono la “Palm House”, la “Tropical Ravine”, un giardino alpino, un giardino giapponese, un roseto ed 
esemplari di alberi e sculture. Nel pomeriggio visita a Hillsborough Castle & Gardens (a circa 20 minuti da 
Belfast). E’ la residenza ufficiale della Regina Elisabetta e della Famiglia Reale quando sono in Irlanda del 
Nord, oltre che la residenza ufficiale del segretario di Stato per l'Irlanda del Nord. Ritorno in hotel e cena 
libera. Dopo la cena giro panoramico a piedi con la guida nel centro di Belfast. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – BELFAST › CO. ANTRIM › DERRY › LETTERKENNY  (230 km)   
Prima colazione in hotel. Partenza per le spettacolari Giant’s Causeway attraverso la magnifica strada 
panoramica che si snoda lungo la costa di Antrim. Visita alle Giant’s Causeway, patrimonio mondiale 
dell’UNESCO è considerato come una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo. Il posto è 
caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale, che si affacciano direttamente sul 
mare. Proseguimento lungo la costa, la strada ci regala preziosi scorci di piccole spiagge sabbiose e le rovine 
del Dunluce Castle (foto stop) appollaiato sulla cima di un suggestivo dirupo in basalto. Pranzo libero. 
Proseguimento in direzione di Derry e visita panoramica comprensiva del Peace Bridge, il Guildhall e le mura 
della città. Proseguimento per la contea di Donegal. Cena e pernottamento in hotel a Letterkenny. 

TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – LETTERKENNY › SLIEVE LEAGUE › SLIGO  (215 km)   
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla contea di Donegal. Questa zona mozzafiato promette 
paesaggi selvaggi, coperti di torbiere ed erica, spiagge isolate di sabbia bianca e una costa scolpita. Visita 
delle scogliere di Slieve League che si ergono a quasi 600 mt. di altezza a picco sull’Atlantico. Pranzo libero. 
Nella penisola di Slieve League visita del villaggio di Glencolmcille, un luogo di straordinaria bellezza 
naturale e un antico angolo dell'Irlanda e del Folk Village Museum, uno dei musei storici viventi migliori 
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d’Irlanda che offre un’idea di come doveva essere la vita durante i secoli passati. Si prosegue verso Sligo, 
cena e pernottamento in hotel. 

TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
5° giorno – SLIGO › ACHILL ISLAND › Co. di MAYO (245 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Visita dei Cèide Fields: affacciati sull'Oceano Atlantico e sotto le terre 
paludose e le torbiere del nord della contea di Mayo si trovano i resti più estesi e antichi al mondo risalenti 
all’Età della Pietra. L’area costituita da sistemi di campi, aree di abitazione e tombe megalitiche risalgono a 
oltre 5500 anni fa. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento verso sud fino all'isola di Achill, unita alla 
terraferma da un ponte. Il paesaggio aspro di Achill è caratterizzato da scogliere spettacolari, laghi remoti 
e spiagge appartate. Proseguimento verso la co. di Mayo. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – Co. di MAYO › CONNEMARA › GALWAY (160 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, una regione di 
incredibile e sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie dalle cime 
ricoperte di “cielo” e laghi scintillanti; la luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di 
boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso per la visita 
dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi. 
Edificata in stile neogotico nel XIX sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è 
inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine dell’abbazia. 
Proseguimento per Galway e all’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena in pub o ristorante in 
centro a Galway. Pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – GALWAY › DUBLINO (215 km) 
Prima colazione irlandese. In mattinata partenza per Dublino. All’arrivo visita panoramica di Dublino, una 
città accogliente, vivace, a misura d’uomo che si estende sulle rive del fiume Liffey. Nella parte a nord del 
fiume il General Post Office, O’ Connell Street, la strada principale di Dublino, la Custom House, il Phoenix 
Park; nella parte a sud, le grandi piazze georgiane come Marrion Square, Grafton Street e i suoi negozi di 
lusso. Visita al Trinity College che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro 
oppure visita al museo EPIC, l'Irish Emigration Museum, un'esperienza interattiva all'avanguardia situata 
negli splendidi sotterranei dell'edificio CHQ nei Docklands di Dublino, l'originale punto di partenza di tanti 
emigranti irlandesi. Il museo ti guiderà in un viaggio alla scoperta delle storie sull’emigrazione irlandese.  
Pranzo libero. Al termine visita della cattedrale di San Patrizio. Cena in pub o ristorante e giro panoramico. 
Pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – DUBLINO › ITALIA  
Prima colazione irlandese in hotel per i voli pomeridiani e con cestino per i voli della mattina presto; 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

* Per le partenze da Verona la cena del 1° giorno sarà recuperata con la cena del 2° 
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HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Belfast   Holiday Inn Belfast City Centre    4 stelle  
Letterkenny/Milford McGettigans/ Mulroy Woods    3/4 stelle 
Sligo   Clayton       4 stelle  
Co. di Mayo  Ballina/Wyatt/Breaffy Woods     4 stelle  
Galway   Clayton/Clybaun/Salthill    4 stelle 
Dublino   Clayton Cardiff Lane     4 stelle  

N.B.: GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 

 
N.B.: NON È GARANTITA LA SISTEMAZIONE A GALWAY PER LA PARTENZA DEL 30 LUGLIO A CAUSA DI 

IMPORTANTI MANIFESTAZIONI E FIERE LOCALI (GALWAY RACES).  
N.B.: NON È GARANTITA LA SISTEMAZIONE A DUBLINO PER LA NOTTE DEL 26 AGOSTO A CAUSA 

DELL’EVENTO SPORTIVO GAME2022. 
 SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE IN CITTÀ O CONTEE LIMITROFE  

CON POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTI NON CONSECUTIVI NELLO STESSO HOTEL/CITTÀ. 
 

DATE PARTENZA – VOLO AERLINGUS (SABATO) 
DA MILANO LINATE, VERONA, VENEZIA E ROMA FIUMICINO 

 
Luglio  30 
Agosto   06 13 20 
 
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze dal 30/07/2022 al 19/08/2022 
in camera doppia   1.468,00 €  
 
Per partenza dal 20/08/2022 al 26/08/2022 
in camera doppia   1.386,00 €  
 
Per tutti i periodi: 
supplemento camera singola   311,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni n.c.   - 190,00 € 
riduzione 3° letto adulto (oltre i 12 anni)  - 12,00 € 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto prescelto; 
 trasferimenti aeroporto Dublino-hotel a Belfast e da Dublino-hotel ad aeroporto Dublino; 
 franchigia bagaglio: kg. 20 in stiva e kg. 05 in cabina per ciascun passeggero; 
 7 pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assistenza all'imbarco in Italia;  
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
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LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 pasti non indicati, bevande non specificate ed extra in genere di carattere personale;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti;  
 catering a bordo dei voli in andata e rientro (snaks e bevande);  
 escursioni, ingressi e visite facoltative; 
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini) € 9,00  

Valida per:  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito tampone  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena 
 indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in italia 
 rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni.   

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

DOCUMENTI NECESSARI:  
Carta d'identità, valida per l'espatrio e in corso di validità per l’Irlanda.  
Per l’ingresso nel Regno Unito (Irlanda del Nord) dal 1° ottobre 2021 sarà necessario il passaporto in corso 
di validità.   
 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria 
una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della 
partenza. 
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INTOUR MAGNIFICA IRLANDA 

Partenze ogni sabato 
Dal 06 al 13/08/2022  

da Milano Linate, Verona*, Venezia e  
Roma Fiumicino 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno –  ITALIA › DUBLINO 
Partenza dagli aeroporti previsti per Dublino. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. 
cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – DUBLINO › MIDLANDS  (95 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale con il Trinity College che 
racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro e la Guinness Storehouse. Pranzo 
libero. Al termine partenza verso le Midlands irlandesi. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – MIDLANDS › CLONMACNOISE  › ATHLON › GALWAY  (170 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. In mattinata visita a Clonmacnoise, un meraviglioso sito paleocristiano 
inserito all’interno di una splendida cornice naturale sulla riva del fiume Shannon. Proseguimento verso 
Athlone e visita del castello, prima una fortezza in legno, poi trasformato in un imponente palazzo di difesa. 
Pranzo libero. Partenza per Galway. Cena in pub o ristorante in centro a Galway e giro panoramico a piedi. 
Pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – GALWAY › TOUR DEL CONNEMARA › GALWAY  (170 km)   
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Leenane, villaggio situato sullo spettacolare fiordo di Killary, 
attraversando il Connemara, regione di incredibile e sorprendente bellezza dove la natura regna 
incontrastata. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso per la visita dell’abbazia di Kylemore, convento 
benedettino situato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX 
sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è inserita sull’omonimo lago, Lough 
Kylemore, che riflette armoniosamente l’immagine dell’abbazia. Rientro a Galway. Cena e pernottamento 
in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
5° giorno – GALWAY › SCOGLIERE DI MOHER › KILLARNEY (260 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza in direzione sud alla volta della contea di Kerry. Si attraverserà 
il Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee 
che conferiscono alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Sosta alle maestose ed imponenti scogliere 
di Moher, alte 200 metri, una balconata di rocce a picco sull’Atlantico. Proseguimento attraverso la contea 
di Clare e di Limerick, passando per il grazioso villaggio di Adare, famoso per i suoi cottage dal tetto di paglia. 
Pranzo libero. Arrivo a Killarney, cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – KILLARNEY › RING OF KERRY › KILLARNEY  (200 km)   
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Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e 
spettacolari del paese lungo la penisola di Iveragh. Duecento chilometri di indimenticabili paesaggi da fiaba. 
Pranzo libero. Lungo il percorso visita alla Muckross House*, nobile residenza elisabettiana adibita a museo, 
circondata da magnifici boschi e giardini. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  
*Visita degli interni soggetta a riconferma. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – KILLARNEY › CAHIR  › DUBLINO (305 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Cahir e visita dell’omonimo castello, situato in una 
bellissima posizione su un isolotto roccioso, un tempo roccaforte della potente famiglia Butler. Pranzo 
libero. Proseguimento verso Dublino. All’arrivo sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena in 
pub o ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – DUBLINO › ITALIA  
Prima colazione irlandese in hotel per i voli pomeridiani e con cestino per i voli della mattina presto; 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

* Per le partenze da Verona la cena del 1° giorno sarà recuperata con la cena del 2° 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
 
Dublino   Jurys Inn Parnell/ Sandymount/Ballsbridge/Clayton Burlington    4 stelle 
Mullingar/Tullamore Bloomfield House/Central        4/3 stelle 
Galway   Oranmore/Connacht         4/3 stelle 
Killarney  Killarney Court/Killarney        3 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 

 
 

DATE PARTENZA – VOLO AERLINGUS (SABATO) 
DA MILANO LINATE, VERONA, VENEZIA E ROMA FIUMICINO 

 
Agosto  06 13 
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QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze dal 06/08/2022 al 13/08/2022 
in camera doppia   1.468,00 €  
 
supplemento camera singola   311,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni n.c.   - 190,00 €  
riduzione 3° letto adulto (oltre i 12 anni)   - 12,00 € 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto prescelto; 
 trasferimenti aeroporto Dublino-hotel a Belfast e da Dublino-hotel ad aeroporto Dublino; 
 franchigia bagaglio: kg. 20 in stiva e kg. 05 in cabina per ciascun passeggero; 
 7 pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assistenza all'imbarco in Italia; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 pasti non indicati, bevande non specificate ed extra in genere di carattere personale;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti;  
 catering a bordo dei voli in andata e rientro (snaks e bevande);  
 escursioni, ingressi e visite facoltative; 
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini) € 9,00  

Valida per:  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito tampone  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena 
 indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in italia 
 rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni.   

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

DOCUMENTI NECESSARI:  
Carta d'identità, valida per l'espatrio e in corso di validità per l’Irlanda.  
Per l’ingresso nel Regno Unito (Irlanda del Nord) dal 1° ottobre 2021 sarà necessario il passaporto in corso 
di validità.   
 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria 
una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della 
partenza. 
  


