
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 
adesioni entro il 27 gennaio 2012 

 

Tour Bellezze d’Irlanda 16 – 23 giugno 2012  

1°giorno – partenza con volo speciale da 
Malpensa. All’arrivo a Dublino incontro con 
l’assistente e trasfer  in hotel. Tempo a 
disposizione.cena e pernottamento in hotel. 
2°giorno – tour panoramico di Dublino e visita 
al Trinity College. In tarda mattinata partenza 
per Kilkenny, bellissima città medievale sulle 
rive del fiume Nore. Pranzo in ristorante. Sosta a 
Cashel per visitare la Rocca di S.Patrizio, uno 
dei siti archeologici più spettacolari d’Irlanda. 
Arrivo a Clonmel;  Cena ed pernottamento in 
hotel. 
3°giorno – visita del Castello di Kilkenny del XII 
sec, noto per i suoi giardini e la Long Gallery. 
Sosta ad Adare, uno dei più graziosi villaggi 
irlandesi con i pittoreschi cottages dai tetti di 
paglia; partenza per Dingle, caratteristico 
villaggio di pescatori, pranzo in ristorante lungo 
il percorso. Proseguimento per Tralee o 
Killarney.Cena pernottamento in hotel . 
4°giorno –  inter a giornata dedicata alla 
scoperta della pensiola di Iveragh, una delle 
zone più famose del paese  con indimenticabili 
paesaggi da fiaba. Pranzo in ristorante. Sosta a 
Killarney per la visita a Muckross House, 
residenza elisabettiana circondata da magnifici 
giardini ;rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
5°giorno – arrivo a Tarbert e imbarco sul 
traghetto sul fiume Shannon. Arrivati a Killimer 
si attraverserà la regione del Burren. Pranzo in 
ristorante. Si arriverà quindi alle scogliere di 
Moher, una balconata di rocce colorate a picco 
sull’Atlantico. Attraverso un sentiero battuto si 
giungerà alla cima più alta per godere di un 
panorama indimenticabile. Arrivo a Galway per 
la cena ed il pernottamento. 
6°giorno – partenza per una delle più suggestive 
e affascinanti regioni d’Irlanda: il Connemara 

itinerario 

che conserva le più antiche tradizioni tra cui 
l’uso della lingua gaelica. Minicrociera sul lago 
Corrib per raggiungere l’isola di Inchagoill con 
le sue chiesette medievali. Pranzo in ristorante. 
Visita all’abbazia di Kylemore, convento 
benedettino in posizione suggestiva in mezzo ai 
boschi sulle sponde del lago Kylemore. Rientro 
per  la cena ed il pernottamento in hotel. 
7°giorno – partenza per Clonmacnoise, visita al 
più antico sito monastico fondato da S.Cirian 
nel 1548. pranzo in ristorante. Arrivo a Dublino, 
tempo a disposzione. . Cena facoltativa in  un 
tipico locale irlandese il ‘Taylors Three Rocks’, 
situato fuori città con balli e musica irlandese 
dal vivo. Pernottamento in hotel. 
8°giorno – tempo a disposizione, pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul 
volo speciale per l’Italia. 

 
   Hotel previsti: 
DUBLINO -  Hilton Kilmainham 4* oppure 
Crowne Plaza Northwood 
KILKENNY Aspect 3* 

TRALEE        Carlton Tralee 4* oppure 

KILLARNEY  Rivercourt Killarney 4* 

GALWAY  Oranmore Lodge 4* 
DUBLINO Hilton Kilmainham 4* oppure 

Best Western Academy Plaza 3*sup 
 

Didascalia che 

descrive l'immagine 

o la foto. 

I R L A N D A 
 

8 giorni-7 notti 

 

VOLO DA MALPENSA 

PENSIONE COMPLETA  

BUS NAVETTA DA MESTRE 

Gruppo min. 25 partecipanti 

 

AGENZIA INTERCRUISE ITALIA Marcon Ve, via Mattei 1/B tel. 041 2528900, fax 041 5385520 

  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio speciale A\R 
Milano\Dublino, tasse 
aeroportuali , trasferimenti in 
Irlanda in pullman secondo 
l’itinerario descritto, sistemazione 
in camere doppie con servizi, 
trattamento di mezza pensione 
(con esclusione della cena del 
7°giorno) e 6 pranzi in ristorante. 
Guida accompagnatrice dal 1° al 
7°giorno. Traghetto 
Tarbert\Killimer, minicrociera sul 
lago Corrib, ingressi al Trinity 
College, monastero 
Clonmacnoise, Kylemore Abbay, 
Cliffs of Moher, Rock of Cashel, 
Kilkenny Castle, Muckross 
House. Assicurazione medico 
bagaglio. 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
pasti non indicati, adeguamento 
carburante, facchinaggi, bevande, 
mance ed extra personali,  bus  
navetta da Mestre (60 euro)  

 

QUOTA INDIVIDUALE IN 

CAMERA DOPPIA € 1.190,00 
Supplemento camera singola € 250,00 

Bambini in 3°letto bambini 2\12 anni    

non compiuti  € 980 

 


