
 

 

 

  

IRLANDA 
CLASSICA 

 
PARTENZE DA GIUGNO AD AGOSTO 2022 

Partenza garantita – Minimo 2 persone  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo  da Roma o Milano in classe turistica ,trasferimenti aeroporto – alberghi – aeroporto per arrivi tra le ore 
09:00 e le ore 21:00 (prima delle 09:00 o e dopo le 21:00) sarà previsoto un supplemento, 6 pernottamenti in 
hotel 4* / 3* con prima colazione Irlandese, 3 cene da tre portate in hotel ,Guida in Italiano per l’intera durata 
del tour da giorno 2 a giorno 6, Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 6,  escursioni e 
visite indicate nel programma , assistenza di guida locale durante le visite organizzate, assicurazione medico 
bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria €40 a persona; tasse aeroportuali €169.00 da riconfermare al 
momento dell'emissione, Pacchetto ingressi : Trinity College, Kylemore Abbey, Cliff of Moher, Bunratty Castle, 
giardini della Muckross House, Rock of Cashel,KILKENNY CASTLE euro 60,00 ,  Tassa di soggiorno, mance, 
bevande, extra personali in genere; tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende".  
 

IL PRESIDENTE                                                  IL RESPONSABILE DEL TURISMO 
    ROMEO FRANCESCO RECCHIA                          MAURIZIO  VACCARO 
  PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com 

 



 

Itinerario 

 
 

Giorno 1: Italia - Dublino  
Arrivo all'aeroporto di Dublino e incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel in pullman o auto 
privata. Cena libera e pernottamento.   
Giorno 2: Dublino  
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.. Pranzo e pomeriggio liberi. Potrete esplorare in autonomia 
molte delle attrazioni della città come la Cattedrale di San   Patrizio,  Il   Castello    di    Dublino, la  
Cattedrale  della   Santissima   Trinità, la  Guinness  Storehouse,  il  Temple  Bar, la Galleria Nazionale o la 
Prigione di Kilmainham.  Cena libera   e pernottamento.   
Giorno 3: Dublino – Galway – Cliffs of Moher  
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di Galway dove il gruppo farà un tour guidato a piedi 
per le vie della città giovane e dinamica, piena di storia da raccontare. Partenza per la regione del Burren, 
una formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari e desertici nascondono innumerevoli 
tesori archeologici, botanici e zoologici. Visita alle Cliffs of Moher dove si potrà provare l’emozione di 
camminare sulle scogliere più famose d’Irlanda.Arrivo in hotel a Galway, cena e pernottamento. 
Giorno 4: Tour del Connemara  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del Connemara, regione di incredibile e selvaggia  bellezza. 
Pranzo libero. Partenza per Kylemore per visitare il suo monastero Benedettino, situato in uno dei più 
pittoreschi paesaggi della regione. Rientro a Galway, cena e pernottamento in hotel 
Giorno 5: Adare – Ring of Kerry 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, circuito stradale 
situato nella penisola di Iveragh famoso in tutto il mondo per i suoi paesaggi splendidamente 
incontaminati. Pranzo libero durante il percorso. Durante il percorso sosta fotografica presso il villaggio di 
Adare, tipico villaggio irlandese famoso per i suoi tetti di paglia. Arrivo in hotel nella Contea del Kerry, 
cena e pernottamento. 
Giorno 6: Rock of Cashel – Kilkenny – Dublino  
Prima colazione in hotel. La giornata inizierà con una sosta presso i giardini della Muckross House, 
magnifica dimora in stile vittoriano. Proseguimento verso Dublino con sosta fotografica alla famosa Rock 
of Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio. Proseguimento per la cittadina medievale di 
Kilkenny, dove visiteremo il suo Castello. Pranzo libero. Arrivo a Dublino e sistemazione in hotel. Cena 
libera, è possibile partecipare a una Serata Tipica Irlandese con cena e danze tipiche.   
Giorno 7: Dublino - Italia  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento all’aeroporto in pullman o 
auto privata all’orario stabilito. 
 

L’ORDINE DEL TOUR POTREBBE ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI 
Condizioni assicurative www.3atours.com. 

 


