
 

 

TOUR IRLANDA SUD E NORD (2020 – SOLO TOUR) 

DA  DUBLINO 

 

 

PROGRAMMA (8 giorni/7notti) 

 

 

1º Giorno – DUBLINO 

Volo a carico dei partecipanti dall'Italia per Dublino (quotazione volo su richiesta). Arrivo in aeroporto a 

Dublino e incontro con l’assistente, Trasferimento in hotel in pullman o auto privata. 

Cena libera e pernottamento.  

 

2º 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 il Rock of Cashel, conosciuta anche 

come Rocca di San Patrizio. Partenza per la contea di Limerick, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

3º Giorno – LIMERICK - CLIFFS OF MOHER – GALWAY 

Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare. Sosta 

per la vista del Bunratty Castle. Proseguimento per la vista lle scogliere di Cliffs of Moher, lunghe circa 8 

Km e alte più di 200 mt. Nel pomeriggio partenza per Galway. Cena e pernottamento in hotel a Galway o 

dintorni.  

 

4º Giorno – GALWAY - ISOLE ARAN – GALWAY 

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 45 minuti si giungerà a Inishmore. dove un minibus vi 

accompagnerà attraverso i siti più significativi dell'isola fino al forte Dan Angus, risalente a più di 2000 anni 

fa,  abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte  a picco sull'Atlantico. Rientro con il traghetto del 

pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni.  

 

5º Giorno – GALWAY - TOUR DEL CONNEMARA – DONEGAL 

Prima colazione in hotel e 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 William 

Buttler Yeats. Visita del villaggio Mullaghmare piacevole località di vacanza affacciata sull'Oceano 

Atlantico. Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma di Ben Bulben, montagna cara a William  

Butler Butler Yeats. Sistemazione in hotel nella contea del Donegal. Cena e pernottamento.   

 

6º Giorno –  LONDONDERRY - GIANT'S CAUSEWAY – BELFAST 

Prima colazione in hotel e partenza per Derry  giro a piedi  del suo centro storico ,circondato dalle mura 

originali iancora ancora intatte. Proseguiremo con una visita  agli esterni  di Dunluce Castle (photostop) per 

poi raggiungere Giant’s  Causeway ,spettacolare formazione naturale  di colonne prismatiche di basalto . Nel 

pomeriggio partenza per Belfast e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

 



7º 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. osta lungo il percorso per la visita del cimitero 

di Monasterboice. Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino e tempo libero. Trasferimento in pullman in hotel 

nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento. Cena non inclusa. 

 

8º Giorno – DUBLINO 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento all’aeroporto in pullman o 

auto privata. Volo a carico dei partecipanti da Dublino per l'Italia (quotazione volo su richiesta). Fine dei 

servizi 

 

DATE DI PARTENZA 

GIUGNO: 26 (venerdì) 

LUGLIO: 03 - 17 - 31 (venerdì) 

AGOSTO: 14 - 21 (venerdì) 

 

Periodo Quota in doppia Suppl, singola 3° letto adulto 3° letto bambino 

2-12 anni n.c. 

Tutti i periodi €  1.030 €  310 €  1.015 €  780 

 

 

La quota di partecipazione si intende per persona e include: 

• Il tour con partenza dall'hotel di Dublino; 

• Pullman Gran Turismo dal 2° al 7° giorno; 

• 7 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa; 

• 5 cene in Hotel - 2 cene libere a Dublino; 

• Guida in italiano per l'intera durata del tour dal 2° giorno al 7° giorno; 

• Trasferimenti A/R da e per l' aeroporto di Dublino con assistenza in italiano all'arrivo (per arrivi prima delle 

09:00 o dopo le 21:00 supplemento di € 20 per persona);  

• Assicurazione medico-bagaglio; 

 

 

 La quota di partecipazione non include: 

• Volo diretto Bari-Dublino-Bari con Rynair a partire da € 330 p.p. (quotazione del 20/03/2020 in riferimento 

alla partenza del 26/06 e soggetta a riconferma). Richiedici la quotazione attuale o per le altre date, ti 

proporremo sempre la migliore tariffa disponibile; 

• 2 cene libere a Dublino e tutti i pranzi: 

• Serata tipica irlandese a Dublino € 42 per persona; 



• Pacchetto ingressi obbligatorio € 95 e include (Trinity College, Rock of Cashel,  Bunratty Castle & Folk Park, 

Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Giant's Causeway, Monasterboice,Escursione alle Iosole Aran (traghetto 

A/R per Inishmore, minibus sull' Isola e ingresso a Dun Aegus); 

• Assicurazione viaggio facoltativa (€ 45,00 per persona); 

• Bevande ai pasti e tutto ciò non espressamente indicato alla voce la quota include 

 

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

Dublin:  Bonnington Hotel 3***stelle 

Limerick:  Limerick City Hotel 3***stelle 

Galway area:  Clayton Galway Hotel 4****stelle/ Claregalway Hotel 3***stelle  

Donegal area: The Great Northern Hotel 4****stelle 

Belfast:  Ramada Encore Belfast 3***stelle 

Dublin city centre:  Iveagh Garden Hotel 4****stelle  

 

 

NOTA BENE 

Singole e triple sono soggette a disponibilità limitata; 

 

L'ordine delle viste e le località di pernottamento può variare; 

 

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; 

 

Potrebbero essere disponibili piccoli hotels a gestione familiare in cui hanno le camere, decorazioni o viste 

differenti; questa tipologia di hotels non sempre dispone di ascensori e spesso non dispone di aria 

condizionata. Si prega di notare che per la categoria 3***stelle,  lo standard potrebbe non riflettere quello 

europeo. 

GriecoTours di Grieco Sergio – Via F. Cavallotti, 27 – 70056 Molfetta (BA) 

Tel. 0803344199   www.griecotours.it     angela@griecotours.it 


