
EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 30 EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
31

1° Giorno 
ARRIVO A DUBLINO
Arrivo all’aeroporto di Dublino.
Incontro con l'assistente parlan-
te italiano in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel in pullman/taxi
con autista irlandese. Trasferi-
mento diretto in albergo. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel a
Dublino o dintorni. 

2° Giorno 
DUBLINO – CAHIR – KERRY
Dopo la prima colazione in al-
bergo incontro con la guida pre-
vista sul tour . Inizieremo dedi-
cando la mattinata ad un tour
panoramico di Dublino e del suo
centro. Successivamente, parti-
remo verso la contea del Kerry
con sosta a Cahir lungo il tragit-
to. Visita della Castello di Cahir,
tra i più suggestivi d’Irlanda, ha
fatto da sfondo a diversi film.
L’edificio risale al XIII secolo, ma
la sua storia è profondamente
legata alle vicende dei suoi ultimi
proprietari, i Butler. Potente fa-
miglia irlandese sin dall’invasio-
ne anglo- normanna furono fe-
deli sostenitori della Corona In-
glese che concesse loro la baro-
nia di Cahir nel 1375. Cena e
pernottamento nella contea del
Kerry o contea di Cork/vicinanze. 

3° Giorno
PENISOLA DI DINGLE 
Escursione di un’intera giornata
nella penisola di Dingle - cono-
sciuta per la spettacolare strada
costiera con viste mozzafiato
sull’oceano Atlantico, per i mo-
numenti preistorici del primo pe-
riodo cristiano, e per il piccolo
villaggio dove ancora si parla il
gaelico. La strada costiera vi of-
frirà migliaia di spiagge deserte
come Inch beach dove fu girato il
film “La figlia di Ryan”, poi il viva-
ce porto di Dingle, rinominato per
i suoi ristoranti di pesce e per il

famoso delfino Fungie che aveva
scelto la baia di Dingle come sua
dimora. Per finire arriverete al
capo di Slea dove ammirerete le
isole Blaskets, le più occidentali
d’Europa. Visita del Gallarus Ora-
tory. Costruito senza malta e
senza nessun altro tipo di collan-
te attorno al IX secolo, questo
oratorio è rimasto intatto attra-
verso i secoli grazie alla qualita ̀

del lavoro di incastonatura delle
pietre. Con la sua forma di chiglia
di nave rovesciata, è oggi è uno
degli esempi di architettura a
secco più importanti del paese.
Proseguimento verso la contea di
Clare o Limerick passando per il
villaggio di Adare dai graziosi
cottage dal tetto di paglia e i ne-
gozietti di antiquariato. Cena e
pernottamento in hotel nella
contea Clare o Limerick. 

4° Giorno
BUNRATTY - CLIFFS OF 
MOHER – LIMERICK
Dopo la prima colazione irlande-
se escursione nella contea di
Clare. Visita al castello di Bunrat-
ty comprende il complesso me-
dievale più completo ed autentico
in tutta Irlanda. Costruito nel
1425 e restaurato nel 1954. Il ca-
stello aveva subito in molte occa-
sioni saccheggi e distruzioni ma
oggi lo possiamo ammirare nuo-
vamente nel suo splendore me-
dievale grazie all’arredamento e
alla tappezzeri. Il Folk Park intor-
no al castello ricostruisce la vita
rurale nell’Irlanda di 100 anni fa,
con fattorie appositamente rico-
struite, cottage e negozi, ricreati
con la massima cura e con parti-
colare attenzione all’arredamen-
to. Continuazione attraverso la
contea Clare e sosta alle maesto-
se ed imponenti Scogliere di Mo-
her, alte 200 metri e lunghe 8
Km: uno spettacolo che lascia
senza fiato. Si attraverserà il
Burren (dall’Irlandese Boireann
“luogo roccioso”) affascinante re-
gione carsica dove l’acqua ha
creato grotte e cavita ̀ sotterra-
nee. Il Burren è la più estesa re-
gione di pietra calcarea d’Irlanda
e la particolarità del suo territo-
rio gli conferisce l’aspetto di ter-
ritorio lunare. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel
nella contea Clare o Limerick. 

5° Giorno
LIMERICK - CONNEMARA -
GALWAY
Partenza verso Galway e verso il
Connemara: regione selvaggia,
caratteristica per i suoi muretti
di pietra, le piccole fattorie, i cot-
tages dai tetti in paglia. Rimarre-
te affascinati dalle sue coste roc-

ciose e frastagliate, insenature
che si estendono fino alla Baia di
Galway, le sue montagne dalle
splendide vedute sui laghi che
creano uno scenario indimenti-
cabile. Visita della Kylemore Ab-
bey, dimora dell’Ottocento, situa-
ta in uno dei piu ̀ pittoreschi pae-
saggi del Connemara, oggi colle-
gio benedettino. Proseguimento
verso Galway. Cena e pernotta-
mento in hotel nella contea di
Galway o dintorni. 

6° Giorno
GALWAY - ARAN ISLANDS
(Escursione facoltativa)
Giornata libera a Galway, cittadi-
na deliziosa, con le sue stradine
strette, le facciate dei vecchi ne-
gozi in pietra e in legno, i buoni
ristoranti e i pub animati. Da
sempre attrae folle di musicisti,
artisti, intellettuali e giovani anti-
conformisti. Ciò si deve in parte
alla presenza dell’Università, ma
soprattutto all’attrattiva esercita-
ta dalla vita notturna nei pub. La
citta,̀ inoltre, e ̀ uno dei principali
centri gaelici e l’irlandese è par-
lato diffusamente. Oppure -
Escursione facoltativa a Inishmo-
re – la maggiore delle Isole Aran:
¤ 50.00 p.p. Queste tre isole Aran
sono della stessa origine calca-
rea del Burren nella contea di
Clare e possiedono alcuni dei piu ̀

antichi resti di insediamenti cri-
stiani e precristiani in Irlanda. Si
partirà con il traghetto da Rossa-
veal (o da Doolin) e dopo una tra-
versata di circa 45 minuti si giun-
gerà su Inishmore, dove un mini-
bus vi accompagnerà attraverso i
siti piu ̀ significativi dell’isola
come al forte Dun Angus risalen-
te a più di 2000 anni fa abbarbi-
cato su scogliere meravigliose e
intatte a picco sull’Atlantico.
Tempo libero per il pranzo e
eventuali acquisti dei famosi ma-
glioni delle isole Aran. Rientro
con il traghetto del pomeriggio.
Cena e pernottamento a Galway
o dintorni. 

7° Giorno
GALWAY - DUBLINO 
Partenza verso Dublino. All’arrivo
continuazione della panoramica
della città e ingresso al Trinity
College, la piu ̀ antica universita ̀

dell’Irlanda dove sarà possibile
ammirare nella Old Library (Vec-
chia Biblioteca) oltre ai numerosi
testi antichi, unici al mondo, il
“Libro di Kells” che rappresenta
uno dei libri più antichi del mon-
do. Si tratta di un manoscritto
miniato risalente all’800. Check-
in in hotel. Passeggiata per le vie
di Temple Bar a Dublino con gui-
da parlante Italiano. Cena Libera.
Pernottamento in hotel a Dublino
o dintorni. 

8° Giorno
PARTENZA DA DUBLINO 
Prima Colazione in hotel. Trasfe-
rimento diretto in aeroporto per
il volo di rientro in Italia. 
Durante il tour, la guida potrà
proporre ai clienti di partecipare
ad una serata tradizionale con
spettacolo di musica e danze tra-
dizionali. 

TourOvest d ’Irlanda

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Dublino: Travel Lodge Dublin City Centre, 
Kerry: Brandon, Limerick: Treacys Oakwood
Galway: The Connacht 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

               18 e 25    giugno                          1.180

      2, 9, 16 e 23    luglio                            1.180
                      30    luglio                           1.210
          6, 13 e 20    agosto                         1.210
                 3 e 10    settembre                  1.180
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)              405
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel dal 2° al 6° giorno
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal secondo al settimo giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 Tourdell ’Irlanda del Sud 


