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IRLANDA 
NORD E SUD, DA DUBLINO A BELFAST 
30 Maggio, 20, 27 Giugno; 4, 11, 18, 25 Luglio; 1, 8, 15, 22, 29 Agosto. 
8 giorni – 7 notti 

   
   
Si dice che tra le verdi brughiere, tra le rovine degli anelli magici o per le strade d’Irlanda si aggirino Lepricauni, i 
folletti irlandesi in grado di esaudire desideri e di portare grande ricchezza. Ahimè, purtroppo, avvistarne uno non è 
impresa facile, e i cittadini sia di Dublino che di Belfast lo sanno bene: entrambe le città hanno passato tempi duri e 
vissuto alti e bassi tra crisi e conflitti. 
Adesso, però, la musica è cambiata: le due capitali d’Irlanda hanno rialzato la testa e si sono lasciate alle spalle i 
tempi bui. Dinamiche, ricche di arte, storia e circondate da prati verdi, Dublino e Belfast sapranno catturarvi con il 
loro fascino, forse un po’ aiutate dall’incantesimo di qualche fata. 

 



TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 12 febbraio 2021 | pagina 2 di 3  

 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 
1° giorno: Italia – Dublino  
Arrivo all’aeroporto di Dublino e trasferimento libero in hotel. Tempo libero a disposizione per la visita della città e lo shopping. 
Pasti liberi e pernottamento. 
 
2° giorno: Dublino – Rock of Cashel – Limerick 
Prima colazione in hotel. Visita della città con ingresso al Trinity College e alla sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare 
numerosi testi antichi, unici al mondo, tra i quali spicca il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 d.C. Dopo la 
visita partenza per la Rock of Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio. Partenza per la contea di Limerick, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento 
 
3° giorno: Limerick – Cliffs of Moher – Galway (dintorni) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Burren, una formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari e 
desertici nascondono innumerevoli tesori archeologici, botanici e zoologici. Sosta per la vista del Castello di Bunratty. Proseguiremo 
per la visita alle Cliffs of Moher dove si potrà provare l’emozione di camminare sulle scogliere più famose d’Irlanda. Nel pomeriggio 
partenza verso Galway. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Galway – Isole Aran – Galway (dintorni) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un’escursione di intera giornata alla volta delle Isole Aran. Si prenderà il traghetto 
e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi 
dell’isola fino al forte Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa e abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco 
sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° giorno: Giorno 5: Galway – Tour del Connemara – Donegal 
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour del Connemara, regione selvaggia e dai paesaggi mozzafiato. Visiteremo la Kylemore 
Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi della regione e oggi collegio Benedettino. Proseguimento per Sligo, ridente 
cittadina e luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese William Buttler Yeats. Visita del villaggio di Mullaghmare, piacevole 
località di vacanza affacciata sull'Oceano Atlantico. Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, montagna 
cara a William Butler Yeats. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento in hotel nella contea del Donegal. 
 
6° giorno: Londonderry – Giant’s Causeway – Belfast 
Prima colazione in hotel. Partenza per Derry e giro a piedi del suo centro storico, circondato dalle mura originali ancora intatte. 
Proseguiremo con una visita agli esterni di Dunluce Castle (photo stop) per poi raggiungere la Giant’s Causeway, spettacolare 
formazione naturale di colonne prismatiche di basalto. Nel pomeriggio partenza per Belfast e sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 
7° giorno: Belfast – Dublino 
Prima colazione in hotel. Partiremo per una panoramica completa della città di Belfast (entrata al Titanic Museum di Belfast 
opzionale). Proseguimento verso Dublino. Sosta lungo il percorso per la visita di Monasterboice, antico sito monastico cristiano. 
Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino e tempo libero. Trasferimento in pullman in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel e pernottamento. Cena libera. 
 
8° giorno, venerdì: Dublino - Italia 
Prima colazione in hotel.  Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 

PERIODO QUOTA BASE SUPPL. SINGOLA 
(su richiesta) 

MAGGIO E GIUGNO € 1070 € 310 

LUGLIO E AGOSTO € 1080 € 310 
 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 
QUOTAZIONE VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI SU RICHIESTA 

 
Le quote comprendono: 
✓ accoglienza dell’assistente in inglese all’arrivo in aeroporto (garantita tra le 10:00 e le 20.00); 
✓ trasferimenti andata e ritorno da/per aeroporto di Dublino (garantiti tra le 10:00 e le 20.00); 
✓ 7 pernottamenti negli hotel indicati o similari; 
✓ 7 prime colazioni in hotel; 
✓ 5 cene in hotel; 
✓ Bus privato come da programma dal giorno 2 al giorno 7; 
✓ Guida parlante italiano come da programma dal giorno 2 al giorno 7; 
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✓ PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO: Adulti € 100, Bambino fino a 12 anni non compiuti € 70. Comprende: Trinity 
College, Rock of Cashel, Bunratty Castle e Folk Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Giant’s Causeway, Monasterboice, 
escursione alle Isole Aran (traghetto andata e ritorno per Inishmore, minibus sull’isola e ingresso a Dun Aegus); 

✓ Assicurazione sanitaria (massimale 10.000 €) e bagaglio (massimale € 750); 
 

Le quote non comprendono: 
 Voli da e per l’Italia e relativi bagagli; 
 2 cene libere a Dublino; 
 Tutti i pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 Ingresso facoltativo al Titanic Belfast: € 23 a persona  
 mance e facchinaggi; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Servizi supplementari (facoltativi): 
 Serata tipica irlandese a Dublino, con cena a 3 portate e spettacolo di musica e danza dal vivo: + 50 € a persona 

Riduzioni: 
 IV letto adulto in camera tripla: - 20 €  
 Bambini da 2 a 12 anni non compiuti: - 230 € 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Dublino Travelodge Plus Dublin City Centre ***  
 Limerick Limerick City Hotel *** 
 Galway Area Oranmore Lodge Hotel ****  
 Donegal Area McGettigan’s Hotel Letterkenny ***  
 Belfast Ramada Encore Belfast *** 
 Dublino  Clayton Hotel Cardiff Lane **** 

 

N.B. 1. Nella partenza del 4 luglio il tour potrebbe svolgersi in senso inverso. 
2. Nella data del 25 luglio il gruppo sarà alloggiato in hotel nella Contea di Galway a causa delle Galway Races 
3. Il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di pernottamento può variare.  
4. L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui le condizioni meteo del mare non 
permettano la traversata sicura in traghetto. 
5. Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotels possono essere situati in zone non centrali o nelle 
aree circostanti. L’Irlanda offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. Potrebbero essere disponibili solo 
piccoli hotels a gestione familiare. Qquesta tipologia di hotel non sempre dispone di  ascensori e spesso non dispone di aria 
condizionata. Si prega di comunicare problemi di mobilità al momento della prenotazione per facilitare l’assegnazione delle stanze. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio 


