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IRLANDA  
Dove la tradizione vive nel presente 

 

                                          
 

8 giorni (7 notti)  Domenica/Domenica 
 
IRL/1    4/11 giugno 2023 
IRL/2   20/27 luglio giovedì/giovedì 2023 
IRL/3    3/10 settembre 2023 
 

1° giorno: ITALIA - DUBLINO 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Dublino. All’arrivo incontro con la guida per un primo giro 
panoramico della città con visita della Cattedrale di San Patrizio e del tipico e colorato quartiere 
georgiano. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
2° giorno: DUBLINO - ARMAGH – DOWNPATRICK - BELFAST (O DINTORNI) 
Colazione. Partenza per Armagh: visita delle due Cattedrali dedicate al Santo, la cattolica e la 
protestante. Proseguimento per Downpatrick, luogo della sepoltura di San Patrizio: visita della 
Cattedrale e visita del San Patrick Center. Pranzo. Continuazione per Belfast (o dintorni). 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
3° giorno: BELFAST (O DINTORNI) - ENNISKILLEN - LOUGH DERG - SLIGO 
Colazione. Visita panoramica di Belfast. Partenza per Enniskillen sul Lough Erne: pranzo. 
Continuazione per il piccolo Lough Derg nella regione di Donegal: crociera sul lago al cui centro 
sorge Station Island, importante luogo di pellegrinaggi sulle orme di San Patrizio (approdo sull’isola 
se possibile). Proseguimento per la regione di Sligo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
4° giorno: SLIGO - KNOCK - REGIONE DEL CONNEMARA - CONTEA DI CLARE 
Colazione. Partenza per Knock, dove si visita il Santuario mariano più importante del Paese, edificato 
a seguito dell’apparizione della Madonna avvenuta nel 1879. Pranzo. Continuazione attraverso gli 
splendidi paesaggi del Connemara. Sosta presso l’Abbazia di Kylemore (visita esterna), monastero 
benedettino in stile neogotico. Arrivo in serata nella contea di Clare. Sistemazione in albergo: cena 
pernottamento. 
 
5° giorno: CONTEA DI CLARE - SCOGLIERE DI MOHER - TRALEE (O KILLARNEY) 
Colazione. Partenza per la regione di Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in 
profondità creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto 
lunare. Arrivo alle scogliere di Moher, spettacolari scogliere cromaticamente variegate che si 
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spalancano per una lunghezza di otto chilometri e per una profondità di 200 metri. Pranzo. 
Proseguimento per Killimer e imbarco sul traghetto sul fiume Shannon. Arrivo a Tarbert e 
proseguimento per la contea del Kerry. Sistemazione in albergo a Tralee (o Killarney): cena e 
pernottamento. 
 
6° giorno: ESCURSIONE PENISOLA DI DINGLE 
Mezza pensione in albergo. Partenza per la penisola di Dingle, la più settentrionale delle lingue di 
terra che il Kerry protende nell’oceano. Visita del Gallarus Oratory, il più significativo sito 
paleocristiano irlandese. Pranzo a Dingle, caratteristico villaggio di pescatori dove sono ancora molto 
vivi folklore e tradizioni. Proseguimento per la visita dei giardini della Muckross House di Killarney 
(ingresso alla casa non incluso), nobile residenza elisabettiana oggi museo, circondata da magnifici 
boschi e giardini. 
 

7° giorno: TRALEE (O KILLARNEY) – KILLENY - DUBLINO 
Colazione. Partenza per la visita della Rocca di San Patrizio dell’XI sec., uno dei siti archeologici 
romanici più spettacolari d’Irlanda. Proseguimento per la visita del castello di Kilkenny e la cattedrale 
di San Canice. Pranzo in corso di escursione. In serata ritorno a Dublino. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
 
8° giorno: DUBLINO - ITALIA 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro. 
 
VOLO DA MILANO E ROMA 
LUFTHANSA e altri vettori Iata  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAIZONE: 
Quota base Euro 2.325,00 
Quota gestione pratica Euro 39,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Euro 180,00 
 
Supplementi:  
Camera singola Euro 380,00 
Alta stagione : IRL/1 Euro 40,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Dublino/Italia con voli di linea - Trasferimenti da/per Dublino 
in pullman - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti – Pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’8° giorno (pasti a tre portate, colazione all’Irlandese) – Visite ed escursioni 
in pullman come da programma – Guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi: Dublino: 
Cattedrale di San Patrizio, Armagh, Down Cathedral, San Patrick Center, Lough Derg, Santuario di 
Knock (ingresso gratuito), scogliere di Moher, Gallarus oratory, giardini della Muckross House 
(ingresso alla villa non previsto), Rocca di San Patrizio, Castello di Kilkenny e cattedrale di San Canice 
- Traghetto sul Lough Derg e sul fiume Shannon da Killimer a Tarbet -  Radioguide Vox – Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 
(per ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it) 

 
INFO 
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida locale per tutto il viaggio e assistenza all’imbarco 
negli aeroporti.  
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