
5 Galway • Cliffs of Moher •  
Bunratty Castle • Co Kerry
Prima colazione irlandese. Sosta alle Sco-
gliere di Moher, le più spettacolari scogliere 
d’Irlanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si 
inoltra nella lunare scenografia del Burren. 
Visiteremo il Bunratty Castle & Folk Park. Par-
tenza per la contea del Kerry. Sistemazione 
in hotel. Cena e Pernottamento.
6 Ring of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata 
dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”. 
Pranzo libero durante il percorso. Tempo a 
disposizione nei giardini della Muckross 
House. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.
7 Rock of Cashel • Kilkenny Panoramic 
Tour • Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per la 
Rock of Cashel Al termine della visita par-
tenza per Dublino. Sosta lungo il percorso 
per una panoramica della cittadina medie-
vale di Kilkenny, Pranzo libero.Arrivo a Du-
blino. Sistemazione in hotel. Tempo a dispo-
sizione per visite individuali e shopping. 
Pernottamento in hotel. Cena non inclusa, 
Possibilità di prenotare una serata irlandese 
con cena e danze tipiche.
8 Dublino • Italia
Prima colazione irlandese in hotel. Mattinata 
libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento 
all’aeroporto in pullman o macchina privata.

1 Italia • Dublino
Arrivo all'aeroporto di Dublino, incontro con 
l’assistente. Trasferimento in hotel in pul-
lman o auto privata. Cena Libera, pernotta-
mento.
2 Dublino • Athlone 
Prima colazione irlandese. La mattinata è 
dedicata alla visita di Dublino. Ingresso al 
Trinity College, Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per la cittadina di Athlone con 
visita presso una distilleria di Whisky. Siste-
mazione in hotel in Athlone o vicinanze. 
Cena e pernottamento.
3 Tour del Connemara
Prima colazione irlandese. Proseguimento 
quindi per il Connemara, regione di incredi-
bile e devastante bellezza. Arrivo a Kylemore 
Abbey con la visita dell’antica abbazia. 
Pranzo libero. Arrivo a Galway e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
4 Isole Aran • Galway (facoltativo)
Dopo la prima colazione in albergo, partenza 
per l’escursione full day presso le isole Aran.
Si prenderà il traghetto e dopo una traver-
sata di circa 45 minuti si giungerà Inishmore, 
dove un minibus vi accompagnerà attra-
verso i siti più significativi dell’isola al forte 
Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa, 
abbarbicato su scogliere meravigliose e in-
tatte a picco sull’Atlantico. Rientro con il tra-
ghetto del pomeriggio. Cena e pernotta-
mento a Galway o dintorni. In alternativa 
giornata libera a Galway.

Irlanda classica 8g 
7n 

Partenza da Dublino

Scogliere di Moher

Include
7 x pernottamenti in hotel 4*/3* con prima co-
lazione Irlandese. 5 x cene 3 portate in hotel. 
Assistenza in Italiano all’arrivo in aeroporto, 
giorno 1. Trasferimenti A/R in pullman o mac-
china privata da/per aeroporto di Dublino.
Guida in Italiano per l’intera durata del tour da 
giorno 2 a giorno 7. Pullman privato per l’intera 
durata del tour da giorno 2 a giorno 7.

Non include
Volo A/R, pranzi, mance ed extra in genere, 
pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio 
da pagare in loco 60€ per persona, assistenza 
per il transfer di partenza il giorno 8, e tutto 
quanto non espressamente menzionato in “in-
clude”. Escursione alle Isole Aran (facoltativa) 
Euro 45€. Serata tipica Irlandese (Dublino) 42€.

Partenze
Giugno Ve 19 
Luglio Ve 3 Ve 10
Agosto Ve 28 
Settembre Ve 4

Prezzi per pers.
Giugno, luglio, agosto, settembre 1'200.-
Suppl. camera singola 350.-

 Il volo? Con piacere vi aiutiamo a trovare 
un volo a ottimi prezzi.

 Partenza garantita a partire da  
una sola persona
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