
 
 
 

 
 

IRLANDA SUD E NORD 

 
DO1: Partenza dall’Italia/ Dublino 
Partenza dall’Italia, arrivo all'aeroporto di Dublino e incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel in 
pullman o auto privata. Cena libera e pernottamento. 
 
DO2: Dublino –Rock of Cashel –Limerick 
Prima colazione in hotel. Visiteremo la città, Trinity College e la 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 partiremo alla volta del Rock of Cashel, conosciuta anche come Rocca di 
San Patrizio. Partiremo per la contea di Limerick, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 



D03: Limerick –Cliffs of Moher –Galway 
 Prima colazione in hotel. Partiremo verso la regione del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare. 
Sosteremo per la vista del Bunratty Castle. Proseguiremo per la visita delle scogliere di Moher, lunghe circa 
8 Km e alte più di 200 metri. Nel pomeriggio partiremo verso Galway. Cena e pernottamento in hotel a 
Galway o dintorni.  
 
DO4: Galway –Isole Aran –Galway 
Dopo la prima colazione in hotel, partiremo per un’escursione lunga un’intera giornata alla volta delle Isole 
Aran. Prenderemo il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti giungeremo ad Inish more, dove un 
minibus ci accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Angus, risalente a più di 
2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose, a picco sull’Atlantico. Rientreremo con il traghetto nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni. 
 
DO5: Galway –Tour del Connemara –Donegal 
Prima colazione in hotel e partiremo 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. Proseguiremo per Sligo, ridente cittadina e luogo di nascita del più famoso scrittore 
irlandese William Buttler Yeats. Visiteremo il villaggio di Mullaghmare, piacevole località di vacanza 
affacciata sull'Oceano Atlantico. Alle spalle potremo ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, 
montagna cara a William Butler Yeats. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento in hotel nella contea 

del Donegal. 
 

 
 
DO6: Londonderry –Giant’s Causeway –Belfast 
Prima colazione in hotel. Partiremo per Derry e giro a piedi del suo centro storico, circondato dalle mura 
originali ancora intatte. Proseguiremo con una visita agli esterni di Dunluce Castle (photo stop) per poi 
raggiungere la Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di basalto. Nel 
pomeriggio ci dirigeremo verso Belfast e ci sistemeremo in albergo. Cena e pernottamento in hotel a 
Belfast. 



D07: Belfast –Dublino 
Prima colazione in hotel. Partiremo per una panoramica completa della città di Belfast (entrata al Titanic 
Museum di Belfast opzionale). Proseguiremo alla volta di Dublino. Sosteremo lungo il percorso per la visita 
del cimitero di Monasterboice. Arriveremo a Dublino nel primo pomeriggio, con tempo libero a 
disposizione. Trasferimento in pullman in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. Cena non inclusa. 

 
DO8: Dublino / Italia 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento all’aeroporto in pullman o 
macchina privata. 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione €1.350 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- 7 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa 
- 5 cene in hotel due cene libere a Dublino 
- Pullman privato per l’intera durata del tour dal secondo giorno al settimo giorno  
- Pacchetto ingressi: Trinity College, Rock of Cashel, Bunratty Castle & Folk Park, 

Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Giant’s Causeway, Monasterboice, 
Escursione alle Isole Aran 
traghetto A/R per Inishmore, minibus sull’Isola e ingresso a Dun Aegus 

- Guida in italiano per l’intera durata del tour dal secondo giorno al settimo giorno  
- Trasferimenti A/R da/per aeroporto di Dublino con assistenza in italiano in arrivo 

(per arrivi prima delle 09:00 
o dopo le 21:00 supplemento di €15.00 a persona) 

- Assicurazione medico bagaglio 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli 
- Mance, facchinaggio ed extra di genere 
- 2 cene a Dublino (libere) e tutti i pranzi 
- Serata tipica irlandese a Dublino (facoltativa) €42 a persona, include cena a 3 portate e spettacolo 
- Entrata al Titanic Belfast (facoltativa) (€23 a persona) 
- Stanza singola 300 € 
- Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

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

Yana Viaggi Tour Operator -  www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
 
 



 
 


