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Gran Tour 
d’ IRLANDA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Partenze 2017 

 
Dal  16 al 26 luglio    da domenica a mercoledì 

Dal  23 luglio al 2 agosto da domenica a mercoledì 

Dal  6 al 16 agosto da domenica a mercoledì 
Dal  13 al 23 agosto da domenica a mercoledì 

Dal  20 al 30 agosto da domenica a mercoledì 
 

SOLO SERVIZI A TERRA 
7 notti / 8 giorni   
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1° giorno (Domenica): DUBLINO 

 
 
Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino. Incontro con 

l’assistente parlante italiano e trasferimento in 

pullman/taxi privato con autista Irlandese in albergo. Cena 

libera e pernottamento in hotel a Dublino. 

 

 

2° giorno (Lunedì): DUBLINO - CAHIR – KERRY 
Dopo la prima colazione, tour panoramico di Dublino e 
partenza per la contea del Kerry con sosta a Cahir lungo il 
tragitto. Visita del castello di Cahir, tra i più suggestivi 
d’Irlanda e che ha fatto da sfondo in diversi film. L’edificio 
risale al XIII sec. ma la sua storia è profondamente legata 
alle vicende dei suoi ultimi proprietari, i Butler. Una potente 
famiglia Irlandese che, sin dall’invasione anglo-normanna, 
fu fedele sostenitrice della Corona Inglese che concesse 
loro la baronia di Cahir nel 1375. Cena e pernottamento 
nella contea del Kerry o contea di Cork/vicinanze. 
 
  
 

3° giorno (Martedì):  RING OF KERRY 
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione 
dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito 
meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh, 
durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, 
montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. 
Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di 
Killorglin, Waterville e Sneem. 
Sosta ai giardini della Muckross House, all’interno del 
parco nazionale di Killarney. 
Cena e pernottamento nella contea di Kerry o contea di 
Cork/vicinanze. 
 

 
 

 
 

4° giorno (Mercoledì):  BUNRATTY – CLIFFS OF 
MOHER - GALWAY 

Dopo la prima colazione irlandese partenza per Galway,  
passando per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage 
dal tetto di paglia ed i negozietti di antiquariato. Visita al 
castello di Bunratty che comprende il complesso 
medievale più completo ed autentico di tutta l’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 
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all’arredamento. Continuazione attraverso 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 e’ la più estesa regione di 
pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio 
gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Arrivo a Galway, 
cena e pernottamento a Galway o contea di 
Limerick/Clare/vicinanze. 
  
 
5° giorno (Giovedì):  GALWAY o ARAN ISLANDS 

(visita facoltativa) 
Dopo la prima colazione, giornata libera a Galway, 
cittadina deliziosa, caratterizzata dalle sue stradine strette, 
le facciate dei vecchi negozi in pietra ed in legno, i buoni 
ristoranti ed i pub animati. Da sempre attrae folle di 
musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonformisti. 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, e’ uno dei 
principali centri gaelici e l’irlandese e’ parlato diffusamente.  
 
Escursione facoltativa a Inishmore – la maggiore delle Isole 
Aran: € 45.00 p.p.

 

 Queste tre isole Aran sono della stessa 
origine calcarea del Burren nella contea di Clare e 
possiedono alcuni dei più antichi resti di insediamenti 
cristiani e precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto 
da Rossaveal e dopo una traversata di circa 45 minuti si 
giunge su Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà 
attraverso i siti più significativi dell’isola al forte Dun 
Angus risalente a più di 2000 anni fa abbarbicato su 
scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. 
Tempo libero per il pranzo e eventuali acquisti dei famosi 
maglioni delle isole Aran. Rientro con il traghetto del 
pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway o contea di 
Limerick/Clare o dintorni. 
 

 
 

 

 
6° giorno (Venerdì): CONNEMARA - MAYO 

Dopo la prima colazione, comincia la giornata interamente 
dedicata all’escursione del Connemara: regione selvaggia, 
caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, 
i cottages dai caratteristici 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. Visita della Kylemore Abbey, 
dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi 
paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. 
Proseguimento verso la contea di Mayo. Cena e 
pernottamento in hotel a Knock/Westport/Castlebar o 
vicinanze. 
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7° giorno (Sabato):  MAYO - DONEGAL 
 
Dopo la prima colazione, partenza per la contea di Donegal 
attraversano l’omonima città. Escursione a Westport 
House, che si affaccia sulle rive della Clew Bay.  Costruita 
sui resti di uno dei castelli della piratessa Grace O’Malley, 
fu convertita a casa dal colonnello John Browne nel 1685, 
la parte est fu poi edificata nel 1730 dall’architetto tedesco 
Richard Cassels e fu completata nel 1779 da James Wyatt. 
La sua sala da pranzo è considerata tra le più belle 
d’Irlanda. All’interno 30 stanze che mantengono inalterata 
l’architettura originale e vanta una vasta collezione di opere 
d’arte e antiquariato del tempo. 
Proseguimento per di Sligo che è la contea immortalata 
dai poemi di W.B. Yeats, vincitore del premio Nobel nel 
1923. E’ ricoperta da boschi, valli lussureggianti e alte 
montagne. I contrasti suggestivi fra I suoi laghi, foreste, 
montagne e torbiere donano a questa regione una 
straordinaria bellezza. 
Visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore che 
comprendono più di 60 pietre funerarie e circoli in pietra e 
ne fanno uno dei più grandi cimiteri dell’età della pietra 
esistenti in Europa ed il più antico d’Irlanda. 
Proseguimento verso nord, passando per Bundoran e 
Belleek. 
Cena e pernottamento in albergo nella contea del Donegal 
o vicinanze. 
 

 
 

 

 
8° giorno (Domenica):  GIANTS CAUSEWAY - 

BELFAST 
 
Dopo la prima colazione, partenza per le spettacolari 
Giants Causeway e lungo il tragitto, si avvistano preziosi 
scorci di piccole spiagge sabbiose e le rovine del Dunluce 
Castle, appollaiato sulla cima di un suggestivo dirupo 
(sosta fotografica). A seguire. Visita alle Giants Causeway, 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Questo 
luogo è caratterizzato da 40.000 colonne di basalto a forma 
esagonale che si affacciano direttamente sul mare. 
Continuazione per Belfast attraverso la magnifica strada 
che si snoda lungo la costa di Antrim. Cena e 
pernottamento nella contea di Antrim. 
  

 
9° giorno (Lunedì):  BELFAST - DUBLINO 

 
Giornata dedicata al tour della città di Belfast, con la torre 
pendente dell’Albert Memorial Clock Tower e la Grand 
Opera House che fu inaugurata nel 1895 dopo il restauro 
degli anni ’70, entrambi simboli di Belfast. 
Passaggio avanti al City Hall, la cui costruzione 
rinascimentale fu completata nel 1906 e proseguimento per 
la Queen’s University, l’università più prestigiosa 
dell’Irlanda del Nord.  
Ingresso al nuovissimo centro interattivo Titanic Belfast, 
formato da 9 gallerie che conferiscono una dimensione 
originale ed innovativa all’esposizione. Al suo interno, gli 
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effetti speciali accompagnano i visitatori attraverso la storia 
del Titanic: dal suo concepimento a Belfast all’inizio del 
1900, le fasi della costruzione, l’inaugurazione, fino al 
primo e catastrofico viaggio. Partenza per Dublino. Cena 
libera. Pernottamento a Dublino o dintorni. 
 

 
 

10° giorno (Martedì):  DUBLINO 
 
Dopo la prima colazione in albergo si proseguirà con un 
tour panoramico di Dublino e del suo centro. 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 
d.c.. Tempo a disposizione e cena libera. Possibilità di 
serata tradizionale facoltativa presso un pub tradizionale a 
Dublino € 55,00 p.p. Pernottamento in hotel a 
Dublino/vicinanze. 
 

 

 
11° giorno (Mercoledì):  PARTENZA 

 
Dopo la prima colazione, trasferimento diretto in aeroporto 
( senza assistente ) per il volo di rientro in Italia 

 

 
n.b.     L’ORDINE DEL TOUR PUÒ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI 
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Prezzo a persona 

per min. 2 partecipanti 
(solo servizi a terra) 

 

In doppia Suppl. 
singola 

Riduzione 
bambino 
0-11 anni  

in camera con 2 
adulti 

Riduzione  
adulto  

in camera tripla 

LUGLIO 1.560 Euro 420 Euro 

- 220 Euro 
- 1,50 Euro  

per persona 
a notte AGOSTO 1580 Euro 420 Euro 

 
LA  QUOTA COMPRENDE: 

 
• 10 NOTTI IN ALBERGHI DI CATEGORIA 3*/4* IN CAMERE DOPPIE/MATRIMONIALI CON 

SERVIZI PRIVATI; 
• MEZZA PENSIONE: DALLA PRIMA COLAZIONE DEL SECONDO GIORNO ALLA PRIMA 

COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (10 PRIME COLAZIONI IRLANDESI dal giorno 2 al 
giorno 11 – 7 CENE dal giorno 2 al giorno 8 A 3 PORTATE IN ALBERGO) – 

• PULLMAN GT PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR (DAL 2° AL 10° GIORNO);  

 LE CENE DELLE 3 
NOTTI A DUBLINO SONO LIBERE; 

• TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL CON PULLMAN O TAXI PRIVATO il primo 
giorno del tour; 

• TRASFERIMENTO DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO CON PULLMAN O TAXI PRIVATO l’ultimo 
giorno del tour – SENZA ASSISTENZA (SE IL CLIENTE ARRIVA E RIPARTE PRIMA O DOPO 
L’INIZIO E LA FINE DEL TOUR IL TRANSFER NON E’ INCLUSO); 

• ACCOGLIENZA IN AEROPORTO ALL’ARRIVO, CON ASSISTENTE PARLANTE ITALIANO; 
• GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR, FINO AL 10° GIORNO; 
• LE SEGUENTI VISITE: CHAIR CASTLE, BUNRATTY CASTLE & FOLK PARK, CLIFFS OF 

MOHER, KYLEMORE ABBEY, CARROWMORE, WESTPORT HOUSE, GIANT’S CAUSEWAY, 
TITANIC BELFAST VISITOR CENTRE, TRINITY COLLEGE. 

• SERVIZI E TASSE AI PREZZI CORRENTI. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• QUOTA D’ISCRIZIONE PARI A 40,00€ (comprensiva di materiale di cortesia ed assicurazione 
medico/bagaglio); 

• BEVANDE AI PASTI; 
• PASTI NON MENZIONATI; 
• MANCE, TRASPORTO DI BAGAGLI;  
• VOLO AEREO DA E PER L’ITALIA; 
• ESCURSIONI NON PREVISTE DAL PROGRAMMA, E QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”. 
• ESCURSIONE A INISHMORE, LA PIU’ GRANDE DELLE ISOLE ARAN. 
• SERATA TRADIZIONALE IRLANDESE PRESSO UN PUB TIPICO A DUBLINO: € 55,00 A 

PERSONA. IL PREZZO INCLUDE: TRASFERIMENTO IN PULLMAN AL PUB, CENA A 3 
PORTATE AL PUB E SPETTACOLO DI MUSICA TRADIZIONALE E DANZE 
FOLKLORISTICHE IRLANDESI. 

 
SERVIZI EXTRA 

(TARIFFE SU RICHIESTA): 



   
 Via G. Ferraris, 11 – 43036 Fidenza (PR)                                      Tel. 0524-527334 – Fax 0524-534396  
info@eteriaviaggi.it        
 

 
• POSSIBILITA’ DI PRENOTARE NOTTI EXTRA PRE O POST TOUR 
• ESCURSIONI EXTRA A DUBLINO IN LINGUA ITALIANA 
• POSSIBILITA’ DI ASSISTENZA AEROPORTUALE IN ITALIANO PER CHECK-IN IN AEROPORTO 

ALLA PARTENZA 
• TRASFERIMENTO EXTRA PRE O POST TOUR 
• NEL CASO DI PERNOTTAMENTI EXTRA A DUBLINO SARANNO PROPOSTI I SEGUENTI 

TOURS DI GRUPPO GARANTITI IN LINGUA ITALIANA:  
1. BELFAST e GIANT’S CAUSEWAY 
2. WICKLOW e GLENDALOUGH 
3. HOWTH e MALAHIDE. 
 

 
 
N.B.  

• Durante la settimana del Dublin Horse Show (7 – 13 AGOSTO), non è garantito il pernottamento in 

un hotel di Dublino centro o contea. Il gruppo verrà alloggiato in contee vicine. 

• Hotel centrale a Dublino non è garantito per le partenze a partire dal 26 luglio. 

• Durante la settimana delle corse dei cavalli a Galway (31 luglio – 7 agosto) non è garantito un 

albergo in contea di Galway. 

• Nel 2017 l’evento Rose of Tralee dovrebbe svolgersi tra il 16 e il 22 agosto 2017, durante il quale 

non è garantito un albergo in contea di kerry. 

• Ad agosto, a causa di limitata disponibilità alberghiera nelle maggiori città irlandesi, i pernottamenti 
di Galway e Kerry per 2 notti potrebbero essere sostituiti da 2 hotel diversi e/o da hotel in contee 

limitrofe. Inoltre non si garantisce la centralità per il pernottamento a Dublino. 

 
DOCUMENTI: 

Passaporto oppure carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità 
 
 

Organizzazione Tecnica: Eteria Viaggi s.r.l.   
Assicurazione responsabilità civile Filo Diretto n°1505001874M   

 


