
 

 

 

 

  

 
IRLANDA DEL SUD 
DAL 15/06/2017 AL 22/06/2017 

   
 

Programma 1° giorno: Italia - Dublino 
Incontro dei signori partecipanti, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Venezia. Partenza 
con volo di linea per Dublino. Arrivo all'aeroporto di Dublino, incontro con l’assistente e sistemazione in 
pullman. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Dublino - Kilkenny 
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino, città giovane e dinamica che si 
estende sulle rive del fiume Liffey. La parte a nord del fiume, con suoi monumenti civili; il General Post Office, 
O’Connell Street, la Custom House, il Phoenix Park. La parte a sud, con le grandi piazze georgiane come 
Marrion Square, Grafton Street e i suoi negozi di lusso. Ingresso al Trinity College, la prestigiosa università 
fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old Library, che custodisce il Book of Kells. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita Powercourt, grandiosi giardini di gusto italiano, ornati di 
statue provenienti dal nostro Paese. Proseguimento per Kilkenny , incantevole cittadina sulle rive del fiume 
Nore: sede nel Medioevo dei parlamenti angloirlandesi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Kilkenny – cashel - Cahir - Dingle - Kerry 
Prima colazione irlandese. Partenza per Cahir, dove si trova uno dei castelli più belli d’Irlanda. Sosta alla nota 
Rocca di S. Patrizio a Cashel. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita della Penisola di Dingle. Arrivo a 
Killarney, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Ring of Kerry 
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”. La bellezza di questa 
penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa 170 km, è dovuta alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua 
e’ sempre l’elemento principale. Si trovano fiumi che attraversano piccoli villaggi, splendidi laghi, scogliere e 
piccole baie. La pioggia rende ancora più magici i luoghi, mentre il clima mite favorisce un esuberante 
vegetazione.  Sosta al parco Nazionale di Killarney per una visita alle cascate di Torc. Tempo a disposizione nei 
giardini della Muckross House dove sono coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo in 
ristorante. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Kerry - Cliffs of Moher - Galway 
Prima colazione irlandese. Lasciando la Contea di Kerry si attraversa l’estuario del fiume Shannon in traghetto 
per arrivare nella Contea di Clare. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda, offrono 
rifugio a un’infinità di uccelli marini. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le scogliere e ammirare a 
lungo lo splendido paesaggio. Sosta a Lahinch , caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare. Arrivo a 
Galway. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno: Isole Aran  
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per l’escursione full day presso le isole Aran. Si prendera’ il 
traghetto da Rossaveal e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove un minibus vi 
accompagnerà attraverso i siti piu’ significativi dell’isola al forte Dun Angus risalente a piu’ di 2000 anni fa, 
abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Pranzo in ristorante. Tempo libero per 
eventuali acquisti. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway.   
7° giorno: Galway – Clomnacnoise - Dublino 
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI secolo; esso è considerato uno 
dei più celebri luoghi santi d’Irlanda. Al termine della visita partenza per Dublino. Pranzo in ristorante. Visita 
del complesso archeologico di Newgrange. Arrivo a Dublino nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. 
Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: Dublino - Italia 
Prima colazione irlandese. A seconda dell’orario del volo, tempo a disposizione per le ultime passeggiate 
individuali nel centro della città. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza.  

Quota individuale € 1865,00 per Socio e Simpatizzante non Socio (con minimo 25 partecipanti) 
€ 350,00 per supplemento camera singola 



 

 

Quota comprende � Trasferimenti con pullman GT all’aeroporto di Venezia, andata e ritorno; 
� voli intercontinentali in classe economica; 
� tasse aeroportuali; 
� trasferimenti da aeroporto; 
� pullman riservato per tutto il tour; 
� sistemazioni presso Hotel categoria 4* centrali in HB (bevande incluse);  
� pranzi in ristorante; 
� traghetto per le Isole Aran; 
� serata tipica irlandese con cena in pub; 
� visite guidate con guida in italiano come da programma; 
� ingressi; 
� accompagnatore dall’Italia; 
� assicurazione medico-bagaglio (max. € 10.000,00). 

Quota non comprende � Eventuale adeguamento carburante;  
� polizza annullamento viaggio costo € 120,00;  
� le mance (€ 40,00 a persona);  
� gli extra personali e tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 

Orari di partenza Saranno comunicati una settimana prima della partenza, in ogni caso quando sarà definito l’operativo di volo. 
Il trasferimento dalle consuete località (Grantorto, Bresseo, Cervarese S. Croce, Longare) all’aeroporto di 
Venezia sarà effettuato in pullman GT. 

Note 
 

Carta d’identità con validità residua di almeno 6 mesi al momento della partenza. 
La Banca e l’Agenzia non sono responsabili per documenti scaduti o non validi per l’espatrio.      
Si precisa che la data di scadenza delle iscrizione è prevista per il 30/03/2017. 

Agenzia L’ IMPRONTA VIAGGI SRL 
Passaggio dei Bagni della Juta, n. 1 
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
Tel. 0499600666 

N.B. Per la prenotazione compilare il relativo modulo in ogni sua parte. Il recesso comporta penale secondo le 
norme che regolano i contratti turistici. 

 


