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IRLANDA  

1° giorno – ITALIA  > IRLANDA 
Arrivo all’aeroporto di Dublino. Incontro con la ns. guida locale, imbarco sul bus privato e 

trasferimento a Dublino. 
Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. 

Alle 15.00 visita guidata  di Dublino durante la quale sarà visitata la più antica università 
dell’Irlanda, il Trinity College con la famosa Old Library e la Christ Church, nel cuore della città 

medievale, questa meravigliosa cattedrale, risalente al 1172, è stata edificata sul sito di una 
chiesa vichinga in legno, anche se poi rimaneggiata più volte nel corso della storia. Ciò che 

colpisce della struttura sono le sue dimensioni: 70 metri di lunghezza e 24,70 di altezza sotto la 
volta. Qui si tengono spesso concerti per l’atmosfera particolare che il luogo riesce a suscitare.  

Al termine check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a disposizione per 

una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 
ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

  
 

2° giorno - DUBLINO > WICKLOW MOUNTAIN GLENDOULOUGH (56 KM) > 

KILKENNY  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.00 incontro con la nostra guida locale e partenza per 

le Wicklow Montanin , Visita del villaggio di Glendoulough e del Monastero di San Kavin, eretto 

tra due laghi, il Lower Lake e l'Upper Lake. Al termine della visita proseguimento per Kilkenny. 
Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. 

Al termine del pranzo, check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 14.30  
visita guidata della cittadina rinomata per molti suoi edifici medievali, che le hanno procurato il 

soprannome di Marble city ("città di marmo"), anche se, la pietra nera fossile che compone 
l'ossatura principale dei tanti palazzi è di roccia calcarea importata dalle zone vicine da secoli. 

Visita al Castello di Kilkenny (www.kilkennycastle.ie) che fu antica dimora dei Butler (già 
FitzWalter), acquistato dal governo irlandese nel 1967 per la cifra irrisoria di 50 sterline. 

All’interno del castello sarà possibile visitare la National Art Gallery. Al termine della visita 

trasferimento alla Cattedrale anglicana di Saint Canice, santo che dà il nome anche alla città (Cill 
Chainnigh significa "chiesa di Canizio"), ed all'abbazia dominicana situata in Parliament Street 

(la Black Abbey). Al termine rientro in hotel.  Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento..  

  
 

3° giorno - KILKENNY > CORK (150 KM ) > BLARNEY (20 KM) > KILLARNEY 

(90 KM)  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.30 incontro con la nostra guida locale e partenza per  

Cork, che rivendica con orgoglio il titolo di capitale morale d’Irlanda: nonostante sia solo la terza 

città dell’isola per numero di abitanti (dopo Dublino e Belfast), è una realtà urbana vivace e ricca 
di sorprese. Arrivo previsto alle ore 10.30 ed inizio della visita guidata della città. Al termine 

della visita trasferimento presso una famosa distilleria dove sarà possibile conoscere le varie fasi 
di produzione del whiskey. Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. 

 
 

 
Al termine trasferimento a Blarney per la visita del Blarney Castle famoso anche per la 

leggendaria Blarney Stone ("Pietra di Blarney" o "Pietra dell'Eloquenza"). La tradizione vuole che 
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chiunque baci la Blarney Stone, nel Castello di Blarney, riceva "the Gift of the Gab" (cioè il "dono 
dell'Eloquenza" o dell'"Adulazione"). Al termine proseguimento per Killarney. 

Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a disposizione per una 

passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 
ristorante dell’hotel. Pernottamento 

 

4° giorno - KILLARNEY > ADARE (100 Km) > BUNRATTY (36 Km) > CLIFFS 

MOHER (65 Km) > BURREN > GALWAY  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.30 incontro con la nostra guida locale  e partenza per 

Adare. Visitando il centro storico, si fa un passo indietro nel tempo, e si possono ammirare case 
in stile Tudor, chiese medioevali rivestite di edera. A seguire trasferimento a Bunratty e sosta 

per la visita del Folk Bunratty Castle. E’ un intero paesino irlandese ricostruito su 10 ettari di 
terreno, sembra di essere a Disneyland. Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un ristorante 

selezionato. 
Nel pomeriggio trasferimento nei pressi di Doolin alle Cliff of Moher “Scogliere di Moher” (Aillte 

an Mhothair, che significa "scogliere della rovina", in gaelico irlandese e, spesso non tradotto, 

Cliffs of Moher in inglese) . Sono impressionanti e suggestive scogliere a picco sul mare. Il punto 
più alto delle scogliere, che sono lunghe circa otto chilometri, raggiunge i 214 metri d'altezza 

sull'Oceano Atlantico, mentre la propaggine più meridionale, Hag's Head ("Capo Hag") scende a 
120 metri. Al centro di uno degli speroni rocciosi più alti è situata la O'Brien's Tower, una torre 

circolare in pietra di due piani costruita nel 1835 da Sir Cornellius O'Brien, presunto discendente 
di Brian Boruma, come osservatorio per i già numerosi visitatori del tempo: dalla torre possono 

essere individuati vari siti famosi irlandesi, come le isole Aran (facilmente individuabili anche 
dalle scogliere), la baia di Galway e le montagne Maumturk nel Connemara. Al termine del tour,  

trasferimento a Galway. 

Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a disposizione per una 
passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 

ristorante dell’hotel. Pernottamento 
  

 

5° giorno - GALWAY > MONASTERO DI CLONMACNOISE (83 KM) > DUBLINO 
(130 KM) 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.15 partenza per il Monastero di Clonmacnoise - Co. 
Offaly, Irlanda - uno dei più celebrati luoghi sacri d’Irlanda, meta di pellegrinaggi fin dal VII 

secolo. Situato sulle rive de fiume Shannon, comprende la cattedrale (X-XV secolo) e altre chiese 

più piccole, due torri rotonde, due croci celtiche intatte, oltre ad altre ridotte in frammenti, e 
numerosi monumenti sepolcrali. La più famosa delle croci, la Cross of the Scriptures, è ornata 

da scene della Crocifissione e del Giudizio Universale. Alle ore 9.30 visita del complesso 
Monastico. Alle ore 11.30 partenza per Dublino. Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un 

ristorante selezionato. 
Pomeriggio a disposizione dei clienti per lo shopping. Al termine , check-in e sistemazione nelle 

camere riservate in hotel. Tempo a disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita 
la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento 

 

6° giorno – IRLANDA > ITALIA  
Colazione in hotel e check-out .Trasferimento con bus privato all'aeroporto di Dublino. Check-in 

e partenza per l’Italia. Fine dei ns. servizi 
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