
 

 

 

PARTENZE 2019 
Dal 25 Aprile al 2 Maggio 2019 da giovedì a giovedì 

14 - 21 - 28 Giugno 2019 da venerdì a venerdì 
5 -12 - 19 Luglio 2019 da venerdì a venerdì 

Dal 25 Luglio al 1 Agosto 2019 da giovedì a giovedì 
2 - 9 - 16 - 23 - 30  Agosto 2019 da venerdì a venerdì 

6 Settembre 2019 da venerdì a venerdì 

Giorno 1. Dublino – Benvenuti in Irlanda! 
Arrivo all’aeroporto di Dublino. Incontro con 
l'assistente parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a 
Dublino o dintorni. 
 
Giorno 2. Dublino – Cahir – Kerry 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida. 
Dedicheremo la mattinata ad una visita 
panoramica di Dublino. A seguire partiremo verso 
la contea del Kerry con sosta lungo il tragitto per la 
visita al castello di Chair. Uno dei più suggestivi 
castelli Irlandesi risalente al XIII secolo, ha fatto da 
sfondo a molti film, ma la sua storia é legata alle 

vicende dei suoi proprietari, i Butler. Potente famiglia irlandese , fedeli sostenitori della Corona Inglese che 
concesse loro la baronia di Cahir nel 1375. Cena e pernottamento a Kerry o contea di Cork. 
 
Giorno 3. Penisola di Dingle 
Prima colazione in hotel. oggi dedicheremo l’intera giornata alla visita della penisola di Dingle, famosa non 
solo per la sua strada costiera con viste spettacolari sull’oceano Atlantico, ma anche per i suoi monumenti 
preistorici e per il piccolo villaggio dove si parla ancora il gaelico. Lungo la strada vedremo migliaia di 
spiagge deserte come ad esempio Inch beach dove hanno girato il film “la figlia di Ryan”; attraverseremo il 



porto di Dingle famoso per i suoi ristoranti di pesce e per il delfino Fungie che ha scelto proprio questa baia 
come sua dimora! Arriveremo infine al capo di Slea da dove sarà possibile ammirare le isole Blaskets, le più 
occidentali d’Europa. Breve visita del Gallarus Oratory, uno degli esempi di architettura a secco più 
importanti del Paese, risalente al  IX secolo, usato in passato dai monaci per pregare e meditare. Arrivo a 
Clare, cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 4. Bunratty – Cliffs of Moher – Galway 
Prima colazione irlandese in hotel e partenza per Galaway. Attraverseremo il villaggio di Adare con i suoi 
graziosi cottage dal tetto di paglia e i piccoli negozi di antiquariato. Visiteremo il castello di Bunratty, 
complesso medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. Costruito nel 1425, subì nel corso degli 
anni vari saccheggi e distruzioni ma oggi, grazie ad un attendo restauro terminato nel 1954, lo possiamo 
ammirare nuovamente in tutto il suo splendore medievale, con arredamento e tappezzeria che richiamano 
lo stile di quel periodo. Nel parco attorno al castello (Folk Park) è stata ricostruita la vita rurale irlandese di 
100 anni fa, con fattorie cottage e negozi ricreati con la massima cura e con particolare attenzione 
all’arredamento.  Continueremo il nostro tour d’Irlanda attraverso la contea di Clare, faremo una sosta alle 
imponenti scogliere di Moher (200mt di altezza x 8km di lunghezza) uno spettacolo da togliere il fiato! 
Attraverseremo il Burren, regione carsica con grotte a cavità sotterranee create dall’acqua. È la più estesa 
regione di pietra calcarea d’Irlanda e ciò gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Proseguimento verso 
l’hotel a Galaway. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 5. Galway o Aran Islands (visita facoltativa) 
Prima colazione in hotel, giornata libera a Galaway una deliziosa cittadina con stradine strette, vecchi 
negozi in pietra e legno e animati pub. Grande è la presenza di musicisti, artisti, intellettuali e giovani 
anticonformisti, dovuta in parte alla presenza dell’Università, ma soprattutto all’attrattiva esercitata dalla 
vita notturna nei pub.  
 
In alternativa sarà possibile un’escursione facoltativa a Inishmore la più grande delle isole Aran. 
 € 45.00 per persona.  
Partiremo con il traghetto da Rossaveal* e dopo una traversata di 45 minuti giungeremo su Inishmore, un 
minibus ci porterà attraverso i siti più significativi dell’isola tra cui il forte di Dun Angus risalente a più di 
2000 anni fa adagiato su scogliere a picco sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo e un po’ di shopping. 
Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway . 
 
Nota: la guida seguirà i partecipanti all’escursione alle Isole Aran.  
 

Giorno 6. Connemara – Athlone 
Prima colazione in hotel. oggi la giornata sarà dedicata interamente alla visita del Connemara, una regione 
selvaggia caratterizzata da piccole fattorie e cottage con tetti in paglia. Le sue coste rocciose e le insenature 
che si estendono fino alla baia di Galaway saranno puro spettacolo per i vostri occhi! Visiteremo l’abazia di 
Kylemore, risalente all’800, oggi collegio benedettino. Proseguiremo il nostro tour verso Athlone una 
cittadina ricca di storia che meglio rappresenta l’anima del Paese con i suoi tipici pub e il fiume che 
l’attraversa, paradiso per gli amanti della natura. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7. Athlone - Dublino 
Prima colazione in hotel, e partenza per Dublino. All’arrivo visiteremo il Trinity College, la più antica 
università dell’Irlanda con la sua Old Library ricca di numerosi testi antichi, unici al mondo, tra cui  il “Libro 
di Kells” un manoscritto miniato risalente all’800, uno dei libri più antichi del mondo. Passeggiata con la 
guida per le vie di Temple Bar. Cena Libera. Pernottamento in hotel a Dublino. 
 

Giorno 8. Partenza – Arrivederci! 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.  
 
 



 
 
 

PREZZO PER PERSONA APRILE GIUGNO / LUGLIO / 30 AGOSTO / 
SETTEMBRE 

AGOSTO 

TARIFFA ADULTO IN 
CAMERA DOPPIA 

950 1040 1060 

TARIFFA BAMBINO* 750 840 860 
 
Supplemento Camera Singola: € 420 per persona 
*Tariffa bambino 0-11 anni in camera con 2 adulti, massimo 1 bambino e secondo disponibilità. 
QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 35 A PERSONA, INCLUSA POLIZZA MEDICO – BAGAGLIO STANDARD 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati 
- La mezza pensione: le cene del primo e dell'ultimo giorno a Dublino sono libere 
- Prima colazione irlandese in hotel dal giorno 2 al giorno 8 
- 5 cene in hotel dal giorno 2 al giorno 6 (cena a tre portate in hotel) 
- Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il programma 
- Transfer dall’aeroporto all’hotel il primo giorno del tour con pullman o taxi, per arrivi tra le ore 9.00 

e le ore21.00, un supplemento è richiesto fuori da questi orari (vedi note). 
- Transfer dall'hotel all'aeroporto l'ultimo giorno del tour con pullman o taxi senza assistenza, per 

partenze tra le ore 9.00 e le ore 21.00, un supplemento è richiesto fuori da questi orari (vedi note). 
- Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano il primo giorno all'arrivo 
- Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour secondo il programma fino al giorno 7 
- Servizi e tasse ai prezzi correnti 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Volo a/r dall’Italia 
- Assicurazione annullamento facoltativa 
- Pacchetto ingressi obbligatorio * 
- Escursioni facoltative 
- Pasti non indicati in programma  
- bevande 
- Mance, Extra personali , Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Note importanti: 

 Durante la settimana del Dublin Horse Show (7-14 agosto 2019) l’albergo a Dublino centro non è 
garantito. Il gruppo verrà alloggiato in contee vicine. 

 Durante la settimana delle corse di cavalli a Galway (29 luglio – 4 agosto 2019) non è garantito l’albergo 
in contea di Galway. 

 Nel 2019 l’evento Rose of Tralee dovrebbe svolgersi tra il 14 e il 20 agosto, durante questo evento non è 
garantito l’albergo in contea di Kerry. 
 
Per le partenze comprese tra il 25 luglio e il 16 agosto inclusi: 

 Il pernottamento a Dublino potrebbe essere in hotel decentrale o periferico nella contea di Dublino 

 Il pernottamento di 2 notti nella contea di Galway non è garantito, le due notti potrebbero essere in due 
hotel diversi e/o in contee limitrofe.  
 
L’itinerario verrà comunque svolto nella sua interezza ma potrebbe subire degli aggiustamenti in base ad 
una migliore organizzazione dei tempi secondo le località di pernottamento.  



 
 
 
*PACCHETTO VISITE/INGRESSI OBBLIGATORIO 
L’acquisto del pacchetto visite/ingressi è obbligatorio, non si tratta di visite facoltative né opzionali. 
Il pacchetto visite/ingressi ha un costo di € 60.00 per adulto e di € 55.00 per bambino. Può essere 
acquistato in Italia oppure direttamente in loco dalla guida.  
 
Il pacchetto visite/ingressi include le seguenti visite: 

 Cahir Castle 

 Gallarus Oratory 

 Bunratty Castle and Folk Park 

 Cliffs of Moher 

 Kylemore Abbey 

 Trinity College 

 Passeggiata per le vie centrali di Dublino con guida parlante Italiano 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

 Escursione a Inishmore, la piú grande delle Isole Aran: € 45.00  

Il prezzo include: traghetto andata e ritorno per Inishmore da Rossaveal (la durata della traversata è di circa 
45 minuti), minibus fino al Dun Aengus e ingresso al Dun Aengus Fort. Su alcuni tour l’escursione alle Isole 
Aran potrebbe essere fatta con andata e/o ritorno dal porto di Doolin anziché dal porto di Rossaveal. La 
durata della traversata dal porto di Doolin è di circa 1 ora e 15 minuti. Gli orari dei traghetti sono prenotati in 
modo tale da lasciare tempo a sufficienza per l’escursione sull’Isola sia che si parta da Rossaveal, sia che si 
parta da Doolin. Nota: L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in 
cui le condizioni meteo e del mare non permettano la traversata sicura in traghetto. 

 
 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
Seguici su  
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