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IRLANDA CLASSICA 

 
D01: VOLO ITALIA-DUBLINO 
Arrivo all'aeroporto di Dublino e incontro con un nostro assistente. Trasferimento in hotel in pullman o 
auto privata, cena libera e pernottamento. 

D02: DUBLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visiteremo 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. . Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per esplorare in 
autonomia molte delle attrazioni della città, come la Cattedrale di San Patrizio, il Castello di Dublino, la 
Cattedrale della Santissima Trinità, la Guinness Store House, il Temple Bar, la Galleria Nazionale o la 
Prigione di Kilmainham. Cena libera e pernottamento. 

D03: DUBLINO - GALWAY - CLIFFS OF MOHER 
Prima colazione in hotel e partenza per la cittadina di Galway, che visiteremo con un tour guidato 
spostandoci a piedi per le vie della città giovane e dinamica, piena di storia da raccontare. Partenza per la 
regione del Burren, i cui paesaggi lunari e desertici nascondono innumerevoli tesori archeologici, botanici e 
zoologici. Successivamente, visiteremo le imponenti e bellissime Cliffs of Moher, le scogliere più famose 
d’Irlanda. Arrivo in hotel a Galway, cena e pernottamento. 
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D04: TOUR DEL CONNEMARA 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del Connemara, regione di incredibile e selvaggia bellezza. 
Pranzo libero e visita alla Kylemore Abbey, antica abbazia con monastero benedettino immersa in un 
panorama idilliaco. Rientro a Galway, cena e pernottamento in hotel. 

D05: ADARE - RING OF KERRY 
Prima colazione in hotel. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, 
circuito stradale situato nella penisola di Iveragh, famoso in tutto il mondo per i suoi paesaggi splendidi e 
incontaminati. Pranzo libero durante il percorso. Nel pomeriggio, ripartiremo per il villaggio tipico di Adare, 
famoso per i suoi tetti di paglia, dove ci fermeremo per scattare delle belle fotografie. Proseguimento per la 
contea del Kerry, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

D06: ROCK OF CASHEL - KILKENNY - DUBLINO 
Prima colazione in hotel. La giornata inizierà con una visita ai giardini della Muckross House, magnifica e 
affascinante dimora in stile vittoriano. Proseguimento verso Dublino con sosta fotografica alla famosa Rock 
of Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio. Proseguimento per la cittadina medievale di 
Kilkenny, dove visiteremo il suo Castello. Pranzo libero e proseguimento per Dublino. Al nostro arrivo, 
sistemazione in hotel, cena libera* e pernottamento. 
*È possibile partecipare a una serata tipica irlandese con cena e danze tipiche, richiedere informazioni. 

 
D07: RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione per gli ultimi acquisti o per un’ultima visita della 
città in autonomia. Al momento opportuno, trasferimento all’aeroporto in pullman o auto privata in tempo 
per salire a bordo del volo di rientro in Italia. 

Quota individuale di partecipazione 1.280€ 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- 6 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa 
- 3 cene in hotel (2 cene libere a Dublino) 
- Serata tipica irlandese a Dublino (include cena a 3 portate e spettacolo tradizionale) 
- Pullman privato per l’intera durata del tour dal secondo giorno al sesto giorno 
- Guida in italiano per l’intera durata del tour dal secondo giorno al sesto giorno 
- Pacchetto ingressi (Trinity College, Distilleria di Whiskey, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, Bunratty 

Castle, Giardini della Muckross House, Rock of Cashel) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Trasferimenti da/per aeroporto (su richiesta; da quotare) 
- Mance, facchinaggio ed extra in genere 
- 3 cene libere a Dublino 
- Tutti i pranzi 
- Supplemento stanza singola 300€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

N.B. 
Trasferimenti aeroportuali: I trasferimenti aeroportuali inclusi nel pacchetto comprendono l’accoglienza in 
lingua italiana in arrivo in aeroporto per arrivi tra le 10:00 e le 20:00, il trasferimento dall’aeroporto di 
Dublino all’hotel e il trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Dublino. In caso di atterraggio prima delle 
10:00 o dopo le 20:00 l’accoglienza sarà in lingua inglese. In caso di ritardi o cambio volo, l’accoglienza 
italiana in arrivo potrebbe non essere garantita. 

 

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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