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IRLANDA 
Tour da Sud a Nord 

 
Date di partenza 2023:  
Giugno: 04 - 18 
Luglio: 02 – 16 - 30 
Agosto: 06 – 13 - 20 
Settembre: 03 

 
ITINERARIO 
 
1º Giorno  - ARRIVO A DUBLINO 
Arrivo all'aeroporto di Dublino e trasferimento libero in hotel oppure organizzato privato facoltativo a pagamento. Cena 
libera e pernottamento. 
 
2º Giorno – DUBLINO / ROCK OF CASHEL / LIMERICK  
Prima colazione in hotel. Visita della città con ingresso alla Cattedrale di San Patrizio. Dopo la visita partenza per la Rock of 
Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio. Partenza per la contea di Limerick, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3º Giorno – LIMERICK / CLIFFS OF MOHER / GALWAY  
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Burren, una formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari 
e desertici nascondono innumerevoli tesori archeologici, botanici e zoologici. Sosta per la visita del Castello di Bunratty. 
Proseguiremo per la visita alle Cliffs of Moher dove si potrà provare l’emozione di camminare sulle scogliere più famose 
d’Irlanda. Nel pomeriggio partenza verso Galway. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
4º Giorno  - GALWAY / ISOLE ARAN / GALWAY 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un’escursione d’intera giornata alla volta delle Isole Aran. Si prenderà il 
traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti 
più significativi dell’isola fino al forte Dun Aengus, risalente a più di 2000 anni fa e abbarbicato su scogliere meravigliose e 
intatte a picco sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5º Giorno – GALWAY / TOUR DEL CONNEMARA / DONEGAL   
Prima colazione in hotel e partenza 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. Proseguimento per 
Sligo, ridente cittadina e luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese William Buttler Yeats. Visita del villaggio di 
Mullaghmore, piacevole località di vacanza affacciata sull'Oceano Atlantico. Alle spalle si può 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. 
 
6º Giorno – LONDONDERRY / GIANT’S CAUSEWAY / BELFAST  
Prima colazione in hotel. Partenza 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 per poi raggiungere la Giant’s Causeway, spettacolare 
formazione naturale di colonne prismatiche di basalto. Nel pomeriggio partenza per Belfast e sistemazione in albergo. Cena 
e pernottamento in hotel a Belfast. 
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7º Giorno – BELFAST / DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partiremo per una panoramica completa della città di Belfast. Tempo libero a disposizione per 
chi volesse visitare il Museo del Titanic, sei piani che ne raccontano la storia e la costruzione. Proseguimento verso 
Dublino. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
8º Giorno  - DUBLINO / PARTENZA 
Prima colazione in hotel. A seconda dell’orario di partenza del volo di rientro, trasferimento libero in  aeroporto oppure 
organizzato privato facoltativo a pagamento.  

 
QUOTE 
Quota partecipazione € 1280 a persona 
Supplemento camera singola  € 430 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 320 
Riduzione terzo letto adulto  € 40 totale camera 

 

TRASFERIMENTI FACOLTATIVI IN ARRIVO E IN PARTENZA 
 
- TRASFERIMENTI PRIVATI 

Da 1 a 2 persona € 250 totale veicolo / andata e ritorno 
Da 3 a 7 persone € 340 totale veicolo / andata e ritorno 
 

- TRASFERIMENTI COLLETTIVI 
Da € 140 a veicolo / andata e ritorno 

 
HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI: 
Giorno 1  Dublino:   Staycity Hotel 4* 
Giorno 2  Limerick:  Maldron Hotel 3* 
Giorni  3 e 4 Contea di Galway: Oranmore Lodge Hotel 4* / Lough Rea Hotel4* 
Giorno 5  Donegal:  Clanree Hotel 4* 
Giorno 6  Belfast:   Ramada Encore 3* 
Giorno 7  Dublino:  Staycity Hotel 4* 

 

NOTE: 
- L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui le condizioni meteo del mare 

non permettano la traversata sicura in traghetto.  
 

- In caso di doppio pullman su alcuni tour l’escursione alle isole Aran potrebbe essere fatta con andata e/o ritorno dal 
porto di Doolin anziché dal porto di Rossaveal. 
 

- Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione inclusa - 5 cene in hotel – Pullman privato per l’intera durata del tour 
dal giorno 2 al giorno 7 - Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7 - Ingressi: Cattedrale di S. 
Patrizio, Bunratty Castle & Folk Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey,  Giant’s Causeway,  Escursione alle Isole Aran 
(traghetto A/R per Inishmore, minibus sull’Isola e ingresso a DunAengus] 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove previste – Trasferimenti 
Aeroporto/Hotel/Aeroporto - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza 
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


