
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR MAGICA IRLANDA 
 

 
 
Un viaggio completo e affascinante per conoscere le principali attrazioni di questo incantevole paese. Si parte dalla bella 
e vitale Dublino, per poi proseguire per immergendosi negli incredibili paesaggi Irlandesi, ricchi di storia e di leggende. 
Laghi, montagne, verdi pascoli, scogliere che tolgono il fiato e piccoli paesini contribuiscono a creare il fascino di questo 
splendido paese. 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Guida:  parlante italiano dal 2° al 8° giorno 
Gruppo:  minimo 2 
Partenze 2023: 24 Aprile 
   17, 24 Giugno 
   01, 08, 12, 22, 29 Luglio 
   05, 12, 17, 24 Agosto  
   02, 09 Settembre 
 
 
 
1° GIORNO:  DUBLINO 
Arrivo all’aeroporto di Dublino e trasferimento in centro città con servizio di express bus (possibilità di richiedere il 
trasferimento privato). Al vostro arrivo in hotel, troverete la guida ad attendervi per fornirvi alcune informazioni utili e 
darvi i dettagli per la partenza del giorno dopo. La guida sarà presente tra le 10.00 e le 20.00. Per i passeggeri che 
arriveranno all'hotel fuori da questa fascia oraria, la guida lascerà un messaggio in reception con gli orari di incontro del 
giorno dopo 
 
Cena libera. Pernottamento al Travelodge Dublin City Centre 3* (o similare). 
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2° GIORNO  KERRY 
Dopo la prima colazione in albergo dedicheremo la mattinata ad un tour panoramico in bus di Dublino e del suo centro. 
Successivamente, partiremo verso la contea del Kerry con sosta a Cashel lungo il tragitto. Visita della famosa Rocca di 
Cashel che domina la cittadina omonima dal suo piedistallo roccioso alto quasi 61 metri. Cena e pernottamento nella 
contea del Kerry o contea di Cork/vicinanze al Brandon Hotel (o similare). 
 
3° GIORNO  PENISOLA DI DINGLE 
Escursione di un’intera giornata nella penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare strada costiera con viste 
mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio 
dove ancora si parla il gaelico. La strada costiera ci dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte, poi attraverso il vivace 
porto di Dingle, rinominato per i suoi ristoranti di pesce di mare.  
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° GIORNO   BUNRATTY – CLIFFS OF MOHER  
Dopo la prima colazione irlandese escursione nella contea di Clare. 
Visita al castello di Bunratty, il complesso medievale più completo ed autentico in tutta 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 
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 è la più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la 
particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare.  
Cena e pernottamento nella contea di Clare/Limerick al Maldron Hotel Limerick (o similare). 
 
5° GIORNO   CONNEMARA – GALWAY  
Partenza per Galway il Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, i 
cottages dai caretteristici 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 Galway, cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway o dintorni per due notti. The 
Connacht 3* (o similare) 
 
6° GIORNO – GALWAY / ISOLE ARAN 
Giornata libera a Galway, cittadina deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra e in legno, i 
buoni ristoranti e 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. La città, 
inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato diffusamente. 
 
In alternativa: 
Escursione facoltativa a Inishmore – la maggiore delle Isole Aran: € 75 per persona. Da richiedere al momento della 
prenotazione  
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 o da Doolin e dopo una 
traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso I siti più significativi 
dell’isola. Visita al forte Dun Angus risalente a piu’ di 2000 anni fa abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco 
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sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo e eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro con il traghetto 
del pomeriggio. 
 
NB: La guida seguirà i partecipanti all’escursione a Inishmore, per chi deciderà di rimanere a Galway non è prevista 
assistenza. È consigliato prenotare l’escursione in anticipo e non in loco per non avere problemi con i biglietti del 
traghetto. 
 
7° GIORNO - DUBLINO  
Partenza verso Dublino. All’arrivo continuazione della visita panoramica della città e ingresso nella cattedrale di 
Christchurch, la cui bellissima cripta medievale è l più antica costruzione di Dublino. 
Pranzo e pomeriggio liberi. Cena libera. Pernottamento al Travelodge Dublin City Centre 3* (o similare). 
 
8° GIORNO – PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto con express bus. 
 
 

QUOTE PER PERSONA 
Partenze Quota in doppia Sippl. Singola Quota bambino 
24 Aprile € 1.300 € 540 € 1.080 
17 e 24 Giugno € 1.370 € 540 € 1.150 
01, 08, 12, 22 Luglio € 1.385 € 540 € 1.160 
29 Luglio, 05, 12, 17, 24 Agosto € 1.415 € 540 € 1.185 
02 e 09 Settembre € 1.370 € 540 € 1.150 
Bambino da 3 a 11 anni, in camera con due adulti 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Servizio di Express bus da e per l’aero porto di Dublino (possibilità di richiedere il trasferimento privato) 
• Assistenza di lingua italiana in hotel il giorno di arrivo a Dublino 
• Trattamento di mezza pensione, escluse le cene a Dublino 
• Sistemazione in hotel 3* come da programma 
• Visite e ingressi inclusi: Cashel Rock, Bunratty Castle & Folk Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Dublinia, 

Christchurch 
• Assicurazione multirischio annullamento/medico/bagaglio/assistenza 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Facchinaggio 
• Voli  
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso 
 
NOTE: 
Per ragioni di disponibilità, l’itinerario proposto potrebbe essere invertito e l’ordine delle visite modificato e/o i 
pernottamenti potrebbero non essere garantiti nelle località indicate ma nei dintorni o nelle contee vicine. Questo non 
comporterà comunque nessun cambiamento all’interezza del programma. 
 
Al momento della conferma è richiesto un acconto pari all’eventuale quota dei voli, più il 20% di quanto rimanente. Il 
saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. 
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ASSICURAZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o 
ritardo nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei 
servizi dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; 
ritardi; infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base 
alla destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o 
crociera) ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 66 anni o da 67 a 89 anni). 
IMPORTANTE: per clienti di età superiore ai 66 anni sarà applicato un supplemento di € 30 per persona. 
Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o 
di prenotazione. 


