
 

 
 
 
IRLANDA DA SUD A NORD 
  
Tour Yana 8 Giorni 
Itinerario; Dublino,Galway, Cliffs of Moher, Sligo, Derry ,Letterkenny, Giant's Causeway, Belfast,Dublino 
 
 
 
D1: Italia/Dublino  

Arrivo a Dublino. Incontro con l’assistente e trasferimento in hotel con pullman o macchina 

privata.Sistemazione in hotel, pernottamento. Cena non inclusa. 

 

D2: Dublino-Galway  

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.) Nel pomeriggio partenza verso Galway attraverso splendidi pesaggi. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
 
D3: Galway –Cliffs of Moher-Galway 

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

lunare ( vasto tavolato calcareo unico al mondo che si estende per gran parte del Clare). Sosta presso le 

scogliere di Moher, lunghe circa 8 Km e alte piu’ di 200 metri .Nel pomeriggio visita del Bunratty Castle 

Fortezza normanno-irlandese squadrata e massiccia costruita sulle sponde del fiume Ratty, con le sue 

imponenti torri merlate e saloni medievali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

D4: Galway – Sligo 

 Prima colazione in hotel e partenza da Galway attraverso il Connemara , regione di incredibile e 

devastante bellezza. Sosta per una visita alla Kylemore Abbey . Kylemore e visita dell’antica abbazia 

(perfettamente conservata ed 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.. Nel pomeriggio visita ai monumenti sepolcrali di 

Carrowmore. Sistemazione in hotel a Sligo. Cena e pernottamento . 



 
D5: Sligo –Derry /Letterkenny  

Partenza da Sligo verso la contea di Donegal  ,e visita al Castello di Donegal, più correttamente chiamato 
castello di O'Donnells, è probabilmente l'attrazione più popolare della città. Il Castello di Donegal era la 
residenza principale della grande famiglia reale degli O'Donnells, che governò il Regno di Tir Chonaill dal 
1200 al 1601. Fu costruito su una curva del fiume Eske per proteggerlo  su due lati.  
Pranzo libero. Sosta per la visita del Grianan of Aileach Il Grianan di Aileach è un ampio forte circolare in 

pietra dell'Età del Ferro, situato all'ingresso della penisola di Inishowen vicino al villaggio di Burt, 

nell'Irlanda nord-occidentale a poca distanza da Derry. Arrivo a Derry, conosciuta anche come il luogo del 

tristemente famoso “Bloody Sunday” (la Domenica di Sangue), la città è anche famosa per la sua aria 

pittoresca, non si può non notare i numerosi murales di cui è ricca: quello principale è il Free Derry Corner, 

un muro bianco con la scritta “You are now entering free Derry”, risalente al 1969 per celebrare la 

liberazione della città.  Poi giro a piedi per il suo centro storico. Sistemazione in albergo a Derry o 

Letterkenny, cena e pernottamento. 

 

D 6: Derry - Giant's Causeway – Belfast 

Partenza per Belfast. sosta per una visita a Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne 

prismatiche di basalto. Arrivo a Belfast, pranzo libero. Visita panoramica di Belfast con ingresso opzionale 

al Titanic Belfast, moderna e interessantissima attrazione dedicata al Titanic che fu costruito proprio a 

Belfast. Sistemazione in albergo per Cena e pernottamento.  

 

D7: Belfast-Dublino 

 Partenza verso Dublino. Sosta lungo il percorso per la visita del sito archeologico Hill of Tara, La Collina 

Reale di Tara era uno dei luoghi più venerati e importanti dei primi secoli della storia d'Irlanda,tanto da 

essere considerata nelle fiabe come il posto più magico della terra,ben Cinque antiche strade 

d’Irlanda convergevano, proprio sulla Hill of Tara, collegando Cruachan, Rathcroghan, Eamain Macha,  

Navan Fort e Dún Ailinne. Tutta la campagna circostante è considerata uno dei più ricchi pascoli di tutta 

l’Irlanda. Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino, tempo libero per il pranzo e pomeriggio libero per visitare 

il centro. Trasferimento in pullman in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel per il 

pernottamento. Cena non inclusa,( opzionale serata irlandese con cena e spettacolo folkloristico,biglietto 

acquistabile in loco). 

 

 D8: Dublino/Italia 

 Mattinata libera per gli ultimi acquisti ed in seguito trasferimento all’aeroporto in pullman o macchina 

privata. 

 

 

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 4* hotel con prima colazione  

-5 cene in Hotel (dal giorno 2 al giorno 6) 

-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 a persona (acquistabile in loco) e comprende;  
Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, Carrowmore, Castello di Donegal, Giant’s Causeway, Grianan of Aileach, 
Trinity College, Hill of Tara.  
  
-Ingresso (opzionale) al Titanic Belfast €22 a persona  
 

-Serata Irlandese al Taylors Three Rocks di Dublino: €55 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. 
 

 

 

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  

 

 

Yana Viaggi Tour Operator 

www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it 

beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel +39 0571913093 

mobile +39 3664287859 
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