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IRLANDA SUD E NORD 
8 giorni alla scoperta di castelli, biblioteche antiche e paesaggi incredibili 

 
D01: VOLI ITALIA - DUBLINO 
Partenza dall’Italia secondo operativi, arrivo all'aeroporto di Dublino e incontro con il nostro assistente. 
Trasferimento in hotel in pullman o auto privata. Cena libera e pernottamento. 
 
D02: DUBLINO – ROCK OF CASHEL – LIMERICK 
Prima colazione in hotel. Visiteremo la Capitale d’Irlanda, con i suoi numerosi punti di interesse, tra cui 
l’immancabile 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 
un’immersione nel passato all’interno della biblioteca, partiremo alla volta della Rock of Cashel, conosciuta 
anche come “Rocca di San Patrizio”, sulla quale venne costruito un grande centro religioso. Successivamente, 
ci sposteremo verso per la contea di Limerick. Al nostro arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
D03: LIMERICK – CLIFFS OF MOHER – GALWAY 
Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigeremo verso la regione del Burren, famosa per il suo paesaggio quasi 
lunare, scrigno di tesori sia naturali che archeologici. Sosteremo al Bunratty Castle & Folk Park per una visita, 
per poi proseguire verso le incredibili scogliere simbolo dell’Irlanda, le Cliffs of Moher, lunghe circa 8Km e alte 
più di 200 metri, dove potremo godere di un panorama difficilmente eguagliabile. Nel pomeriggio partiremo 
verso Galway. Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni. 
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D04: 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 Inishmore, dove un 
minibus ci accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Aengus, risalente a più di 
2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose a picco sull’Oceano Atlantico. Rientreremo con il 
traghetto nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni. 
*L’escursione alle Isole Aran può essere soggetta a cancellazioni causa meteo e condizioni del mare avverse. 

 

D05: GALWAY – TOUR DEL CONNEMARA – DONEGAL 

Prima colazione in hotel e partenza per il tour del Connemara, regione selvaggia e dai paesaggi mozzafiato. 
Visiteremo poi la Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi della regione e oggi collegio 
benedettino. Proseguiremo quindi per Sligo, piccola cittadina rinomata per essere il luogo di nascita del più 
famoso scrittore irlandese, William Buttler Yeats. Successivamente, visiteremo il villaggio di Mullaghmare, 
piacevole località vacanziera affacciata sull'Oceano Atlantico. Alle spalle del villaggio potremo ammirare la 
caratteristica sagoma del Benbulben, altura cara a William Butler Yeats erroneamente considerata 
“montagna” dagli abitanti locali (misura circa 500 metri di altitudine). Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento nella contea del Donegal. 

 
D06: LONDONDERRY – GIANT’S CAUSEWAY – BELFAST 
Prima colazione in hotel. Partiremo per Derry, dove faremo una bella passeggiata a piedi per il suo centro 
storico, circondato dalle mura originali ancora intatte. Proseguiremo con una visita agli esterni di Dunluce 
Castle, eretto nel XIII Secolo a picco su una scogliera, per scattare qualche bella foto ricordo per poi 
raggiungere la Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di basalto che, 
secondo una delle leggende che avvolge il luogo, venne costruito dal gigante mitologico Fionn 
MacCumhaill per raggiungere la Scozia e combattere contro il suo acerrimo nemico, il gigante Angus. Nel 
pomeriggio ci dirigeremo verso Belfast e ci sistemeremo in hotel. Cena e pernottamento in hotel a Belfast. 
 

 
D07: BELFAST – DUBLINO 

Prima colazione in hotel. Questa mattina partiremo per una panoramica completa della città di Belfast 
(entrata al Titanic Museum di Belfast opzionale). Proseguiremo poi alla volta di Dublino; lungo il percorso 
faremo una sosta per la visita del sito monastico di Monasterboice, risalente al V Secolo d. C. . Arrivo a 
Dublino nel primo pomeriggio, con tempo libero a disposizione. Trasferimento in hotel nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

D08: RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per un’ultima visita della città in autonomia. Al momento 
opportuno, trasferimento all’aeroporto in pullman o macchina privata per salire a bordo del volo di rientro in 
Italia secondo operativi. 
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Quota individuale di partecipazione 1.480€ 

 
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 

Aengus 
- Guida in italiano per l’intera durata del tour dal secondo giorno al settimo giorno 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Trasferimenti da/per aeroporto (su richiesta; da quotare) 
- 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) 
- Supplemento Stanza singola 300€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “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 


