
Un viaggio attraverso l'Irlanda, la sua storia e 
la sua cultura. Ammirerai paesaggi 
indimenticabili come le imponenti Scogliere di 
Moher per poi addentrarti nella selvaggia 
regione del Connemara. Durante il percorso 
visiterai numerosi castelli e abitazioni, che al 
loro interno custodiscono secoli di storia, e 
alcuni dei villaggi caratteristici. 

IRL1

TOUR DELL'OVEST 
D'IRLANDA
DA DUBLINO
Durata: 8 giorni / 7 notti

Giorno 1 (S/G): Cagliari - Dublino 
Partenza con il volo diretto o con scalo, 
in base alle disponibilità, per Dublino. 
Arrivo all'aeroporto, accoglienza e 
trasferimento in hotel. Check-in, cena 
libera e pernottamento.

Giorno 2 (D/V): Dublino - Cahir - 
Kerry
Prima colazione. Di mattina, tour 
panoramico (in pullman) della città di 
Dublino e del suo centro. Il tour 
prosegue verso la contea di Kerry con 
sosta lungo il percorso e visita alla 
Rocca di Cashel, che domina 
l'omonima cittadina dal suo piedistallo 
roccioso di quasi 61m. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio verso la 
contea di Kerry. Arrivo nella contea di 

Kerry. Check-in in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

 
Giorno 3 (L/S): Penisola di Dingle
Colazione in hotel. Partenza verso la 
Penisola di Dingle, conosciuta per la 
spettacolare strada costiera con viste 
mozzafiato sull'oceano Atlantico, per i 
suoi monumenti preistorici del primo 
periodo cristiano e per il suo piccolo 
villaggio dove ancora si parla il gaelico. 
La strada costiera ci conduce prima 
lungo migliaia di spiagge deserte come 
Inch beach, poi attraverso il vivace 
porto di Dingle,m rinomato per i suoi 
ristoranti di pesce di mare e pub tipici. 
Pranzo libero nel villaggio di Dingle. 
Pomeriggio libero. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.

 

Giorno 4 (M/D): Bunratty - Cliffs of 
Moher - Burren e Clare
Colazione in hotel. Di mattina, visita 
del castello di Bunratty, il complesso 
medievale più completo ed autentico 
in tutta Irlanda. Nonostante i numerosi 
saccheggi e distruzioni, oggi è 
prossibile ammirare il castello nel suo 
splendore medievale grazie un 
importante restauro avvenuto nel 
1954. Il Folk Park, intorno al castello, 
ricostruisce la vita rurale nell'Irlanda di 
100 anni fa. Proseguimento attraverso 
la contea di Clare e sosta alle maestose 
ed imponenti Scogliere di Moher, alte 
200m e lunghe 8km. Pranzo libero. Di 
pomeriggio, si attraversa il Burren, 
affascinante regione carsica dove 
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BENARES VIAGGI

@benaresviaggi booking@benaresviaggi.it070 48 50 47Prenota presso la TUA
AGENZIA DI FIDUCIA



QUOTA BASE da 1645,00€/persona in camera doppia

LA QUOTA BASE include:
- Voli internazionali con bagaglio a mano da 10kg;
- Soggiorno presso gli alberghi con trattamento di mezza pensione  
durante il tour (7 colazioni irlandesi, 5 cene BEVANDE ESCLUSE);
- Visite turistiche secondo il programma descritto;
- Trasferimenti e trasporti secondo il programma descritto con 
adeguato veicolo con AC;
- Guida parlante italiano durante il tour dal giorno 2 al giorno 7;
- Accoglienza in hotel con assistente parlante italiano per arrivi 
tra le 10:00  e le 20:00. 

LA QUOTA BASE NON include:
- Quota iscrizione e assicurazione 30,00€/persona;
- Tasse aeroportuali da 100,00€/persona soggette a riconferma;
- Pacchetto ingressi da regolare in agenzia prima della partenza;
- Tasse municipali da regolare in loco;
- Mance e spese di natura personale;
- Le bevande durante i pasti e i pasti non espressamente indicati 
nel programma di viaggio;
- Tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce "La quota 
base include".

SUPPLEMENTI:
- Camera singola: 510,00€/persona
- Trasferimenti per 1 persona: 179,00€/persona
- Visita alle Isole Aran: 55,00€ (soggetta alle condizioni meteo) 
 
RIDUZIONI
- Terzo letto adult: -32,00€/stanza
- Terzo letto child (3 - 11 anni): -160,00€/stanza su richiesta
- Terzo letto infant (0 - 2 anni^): FREE su richiesta

OPERATIVO VOLI soggetto a riconferma
Giorno 1: Cagliari - Dublino 16:00 - 18:5
Giorno 8: Dublino - Cagliari 11:20 - 15:30

Partenza disponibile anche da altri aeroporti.

PACCHETTO INGRESSI include:
Rock of Cashel | Bunratty Castle and Folk Park | Cliffs of Moher | 
Kylemore Abbey | Dublinia | Christchurch Catedral
Adulti 90,00€/persona, child (<12) 83,00€/persona

LISTA HOTEL 3* / 4*(o similari):
Co. Dublino: Travelodge Dublin City Centre, / Sandymouunt / 
Ashling Hotel  
Co. Kerry: Brandon Hotel / Ballyroe Heights / The Ashe Hotel / 
Manor West 
Co. Clare / Limerick: Maldron Hotel Limerick / Treacys Oakwood 
Hotel
Co. Galway: The Connacht / Oranmore Lodge

DATE PARTENZE:
Aprile: 22 | Giugno: 17, 24 | Luglio: 01, 08, 15, 22, 29 | Agosto: 05, 
12, 17, 24 | Settembre: 02, 09

l'acqua, scorrendo in profondità, ha 
creato grotte e cavità sotterranee. Il 
Burren è la più estesa regione di pietra 
calcarea d'Irlanda e la particolarità del 
suo territorio gli conferisce l'aspetto di 
territorio lunare. Proseguimento verso 
l'hotel. Cena e pernottamento in hotel 
nella conte di Clare o Limerick.

 
Giorno 5 (M/L): Connemara - 
Kylemore e Galway
Colazione in hotel. Partenza verso 
Galway e il Connemara: regione 
selvaggia, caratteristica per i suoi 
muretti di pietra, le piccole fattorie, i 
cottagers dai tetti di paglia. Rimarrete 
affascinati dalle sue coste rocciose e 
frastagliate, insenature che si 
estendono fino alla Baia di Galway, le 
sue montagne dalle splendinde vedute 
sui laghi che creano uno scenario 
indimenticabile. Visita della Kylemore 
Abbey (interno e giardini) dimora 
dell'Ottocento, situata in uno dei più 
pittoreschi paesaggi del Connemara. 
Pranzo libero. Proseguimento verso 

Galway. Cena e pernottamento in hotel.

 
Giorno 6 (G/M): Galway o Aran 
Islands (facoltativa)
Colazione in hotel. Giornata libera a 
Galway, cittadina deliziosa, con le sue 
stradine strette, le facciate dei vecchi 
negozi in pietra e in legno, i buoni 
ristoranti e i pub animanti. La città è 
uno dei principali centri gaelici e 
l'irlandese è parlato difffusamente.
Escursione falcoltativa a Inishmore (da 
pagare in loco) la maggiore delle Isole 
Aran. Queste tre isole sono della stessa 
orgine calcarea del Burren e 
possiedono alcuni dei più antichi resti di 
insediamenti cristiani e precristiani in 
Irlanda. Si partirà con il traghetto da 
Rossaveal (o da Doolin) e dopo una 
traversata di circa 45min si giungerà su 
Inishmore, dove un minibus ci 
accompagnerà attraverso i siti più 
significati dell'isola al forte Dun Angus, 
risalente a più di 2000 anni fa 
abbarbicato su scogliere meravigliose e 
intattate a picco sull'Atlantico. Tempo 

libero per il pranzo libero ed eventuali 
acquisti dei famosi maglioni delle Isole 
Aran. Rientro con il traghetto del 
pomeriggio.
Riento in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel.

 
Giorno 7 (V/M): Galway - Dublino
Colazione in hotel. Partenza per 
Dublino. All'arrivo, visita panoramica 
della città e ingresso a Christchurch 
Cathedral e Dublinia, la bellissima 
cipta medievale, che è la più antica 
costruzione di Dublino, dove alcuni dei 
capitelli in pietra splendidamente 
scolpiti si sono conservati. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Cena libera. 
Pernottamento in hotel a Dublino o 
dintorni. 

 
Giorno 8 (S/G): Dublino - Cagliari
Colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza con il volo diretto 
o con scalo per Cagliari. Arrivo a 
Cagliari e fine dei nostri servizi.


