
 

 

 

IRLANDA CLASSICA 

Itinerario; Dublino-Kilkenny - Cashel-Cahir-Derry - Ring of Kerry - Cliffs of Moher – Galway – Connemara - 

Clomnacnoise – Dublino 

Tour Yana  8 Giorni 

 

D1 – Italia-Dublino Arrivo all'aeroporto di Dublino, incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel in 

pullman o auto privata. Cena non inclusa. Pernottamento. 

 

 D 2 – Dublino-Kilkenny 

 Iniziamo la giornata con una colazione tipica irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino. 
Ingresso al Trinity College (riconosciuta per l'eccellenza accademica e per un'esperienza studentesca 
trasformativa.) Dopo le visite avremo del tempo libero per pranzare. Nel pomeriggio andiamo al 
Powercourt gardens.Nel corso del 16 ° secolo la casa entrò nella proprietà della famiglia Powerscourt. che 
incaricò l'architetto Richard Cassels di modificare ampiamente e rimodellare il castello medievale e di 
crearne una moderna casa di campagna. I lavori iniziarono nel 1731 e terminarono nel 1741.  
Le principali attrazioni sono la Valle della Torre (con torre in pietra), i giardini giapponesi, la statua di 
cavalli alati, il lago Triton, il cimitero degli animali, lo Stagno, i giardini recintati, la porta di Bamberg e il 
giardino italiano. Proseguiamo poi per Kilkenny, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 D 3 – Kilkenny-Cashel-Cahir-Derry 

 Prima colazione. Partenza per Cashel e visita della Rocca di Cashel conosciuta anche come Rocca di San 
Patrizio (St. Patrick's Rock) . Le mura poderose inglobano una torre rotonda,Incuneata al centro del 
complesso giace un'estesa cattedrale gotica, ancora solo parzialmente visibile. Il paesaggio che si può 
godere dalla rocca è notevole. Le rovine, relativamente ben conservate, sono circondate da un esteso prato 
collinare irto di croci celtiche. Pranzo libero. Proseguiamo per Cahir, per la visita di uno dei castelli più belli 
d’Irlanda,situato nel centro della città di Cahir ,Alla fine del XX secolo il castello è stato nominato 
Monumento Nazionale. Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

D 4 – Ring of Kerry  

Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry” Il Ring of Kerry è un 

tratto di strada celebre in tutto il mondo per gli splendidi ed incontaminati paesaggi, situata nella penisola 



di Iveragh  (tragitto di circa 170 km), il paesaggio è caratterizzato dalla costa costellata di piccole insenature 

e isolette, alla zona interna montagnosa, dove si trova anche il Monte Carrantuohill, i famosi laghi di 

Killarney e il Parco Nazionale di Killarney.. Dopo avremo tempo a disposizione per visitare i giardini della 

Muckross House. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

D 5 – Kerry-Cliffs of Moher – Galway 

 Prima colazione irlandese. Partenza per l’incantevole Scogliere di Moher ,per ammirare le più spettacolari 

scogliere d’Irlanda , poi ci spostiamo a Lahinch per osservare un caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio osserviamo la scenografia lunare del Burren ( vasto tavolato calcareo unico al 

mondo che si estende per gran parte del Clare). Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel. Cena e 

Pernottamento. 

 

D 6 – Tour del Connemara 

 Prima colazione irlandese. Proseguiamo quindi per il Connemara , regione di incredibile e devastante 
bellezza. Arrivo a Kylemore e visita dell’antica abbazia (L' abbazia è perfettamente conservata ed è ancora 
adibita,al suo interno ospita un collegio femminile ed è aperta ai visitatori all'interno e negli immensi 
giardini, nonché per il ristorante tradizionale e il laboratorio artigiano della lavorazione della ceramica.Ciò 
che attira i visitatori da tutto il mondo è la spettacolare cornice che circonda l'edificio, situato infatti in 
pieno Connemara sull'omonimo lago (Lough Kylemore) che riflette armoniosamente l'immagine biancastra 
dell'abbazia. Pranzo libero. Rientro a Galway e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

D 7 – Galway – Clomnacnoise – Dublino 

 Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI secolo,  Risalenti al   
545d.C., si possono vedere i vasti resti di una cattedrale, una torre a base circolare, croci celtiche e non 
meno di sette chiese. Al termine della visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per il pranzo 
libero. Arrivo a Dublino nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite 
individuali e shopping. Pernottamento in hotel. Cena non inclusa , serata irlandese con cena (opzionale) e 
acquistabile in loco.  

 

D 8: Dublino/Italia Prima colazione irlandese in hotel. Tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e 
ritorno in Italia. 

 

La quota individuale di partecipazione € 1.080 comprende      

(Bambini 02-12 anni in camera con 2 adulti: 50% tariffa adulto) 
 
 
 Inclusi nella tariffa:  
-7 Notti in hotel 3* hotel con prima colazione  

-5 cene in Hotel (dal giorno 2 al giorno 7) 

-Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7  

-Guida in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7  

-Trasferimenti in pullman o macchina privata da/per aeroporto d Dublino il giorno 1 e giorno 8.  

-Assistenza all’arrivo in aeroporto  

-Assicurazione Medico/bagaglio 



 

Non inclusi nella tariffa:  

-Volo A/R   

-Pacchetto ingressi €60. 00 a persona (acquistabile in loco) e comprende; Trinity College, Rocca di Cashel, 
Powerscourt Gardens, giardini della Muckross House, Kylemore Abbey, Clonmacnoise, Cahir Castle  

 

-Serata Irlandese al Taylors Three Rocks di Dublino: €55.00 pp (min. 15 partecipanti) Include: cena a 3 
portate, 2 ore di spettacoli di musica e danza dal vivo, trasferimento andata e ritorno in pullman e 
assistente di lingua Italiana. 
 

 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator  

www.yanaviaggi.it  

federicoardissone@yanaviaggi.it  

massimotaddei@yanaviaggi.it  

beatriceditomizio@yanaviaggi.it  

tel +39 0571913093  

mobile +39 3336478256 

 

 

 

 

IRLANDA UNESCO HERITAGE LIST 

• Brú na Bóinne - Archaeological Ensemble of the Bend of the Boyne  
• Sceilg Mhichíl  
 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 

 

http://www.yanaviaggi.it/
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