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1° GIORNO : Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T.  
per Pisa aeroporto per l’imbarco con volo diretto Aer Lingus da  Pisa - Dublino delle ore 10:25  
con arrivo a Dublino  alle ore 12:15. Sistemazione nel nostro bus e inizio del tour partendo da 
Dublino. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo per la visita e per lo shopping. Trasferimento in 
hotel nei pressi di Dublino, Cena e pernottamento 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel . Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 
di Dublino e del suo centro storico comprendente il Trinity College (11 € ingresso a 
persona)  la più antica università d’Irlanda, dove sarà possibile ammirare nella Old Library 
(vecchia biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, il “Libro di Kells” uno dei libri più antichi al 
mondo. Si tratta di un manoscritto miniato risalente all’800 d.c. gli esterni delle Cattedrali di St. 
Patrick’s e di Christchurch. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per iniziative individuali 
. A seguire trasferimento in hotel , cena e pernottamento  
 
3º GIORNO: Dopo la prima colazione per Galway , incontro con la guida e visita della citta. 
Galway per un breve giro panoramico della cittadina; è la località della costa occidentale più 
frequentata da musicisti, artisti e giovani intellettuali anticonformisti, attratti dalle numerose 
occasioni di svago, dai rinomati pub, da un fitto calendario di eventi sportivi e culturali, che la 
rendono molto vivace. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla scoperta del 
Connemara.  
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Il paesaggio incontaminato di questa terra ai bordi dell’Atlantico con i suo laghi, fiordi e 
montagne. Breve sosta nel grazioso villaggio di Cong per fotografare il famoso ponte dove 
sono state girate alcune scene del film “Un uomo tranquillo” con John Wayne.Nel pomeriggio 
sosta per la visita di Kylemore Abbey (ingresso € 10,00 a persona c.a.) un edificio in stile 
neotudor, attualmente abitato da suore benedettine, inserito in un meraviglioso contesto 
naturale. Proseguimento per Clifden, principale località del Connemara, nota per la pesca di 
aragoste e per la produzione di tessuti tweed. Ritorno a Galway per cena e pernottamento in 
hotel. 
 
4º GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per le Isole Aran che possiedono alcuni dei 
più antichi resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Arrivo a Dolin, imbarco sul 
traghetto e dopo 45 minuti si arriva a Inishmore, la più grande delle isole Aran. Un pullmino vi 
condurrà lungo i siti più significativi dell’isola come il forte Dun Angus, risalente a oltre 2000 
anni fa, abbarbicato su una meravigliosa scogliera a picco sull’Atlantico. Tempo libero per il 
pranzo e per fare acquisti, come i famosi maglioni delle Aran. Rientro con il traghetto del 
pomeriggio. Trasferimento in hotel , cena e pernottamento. 
 
5 º GIORNO: Dopo la prima colazione,  giornata dedicata al Ring of Kerry lungo la costa della 
penisola di Iveragh che permette di ammirare pittoreschi villaggi, pascoli che scendono al 
mare, frastagliate scogliere e bianche spiagge sabbiose. Il Ring of Kerry è parte integrante 
della “Wild Atlantic Way”, una strada panoramica che si snoda per oltre 2.500 km lungo il 
litorale occidentale irlandese, dove si ammira la potenza dell’Oceano Atlantico e l’alternarsi del 
colore delle sue acque dal verde al turchese. Si visiteranno i meravigliosi giardini della 
Muckross House, una dimora vittoriana  splendidamente immersa in magnifici giardini ai bordi 
del lago di Killarney, nell’omonimo parco nazionale. Pranzo libero. Rientro in hotel ,cena e 
pernottamento in hotel . 
 
6º GIORNO: Dopo la prima colazione partenza dalla contea di Kerry e arrivo alla città di Cork 
per una visita panoramica. Sebbene Cork sia la seconda città più grande d’Irlanda, è davvero 
una città a misura d’uomo. Gli abitanti di Cork amano così tanto la loro città che sono soliti 
definirla “la vera capitale d’Irlanda”. Pranzo libero. Nel pomeriggio arriveremo a Cashel 
(ingresso escluso € 3 a persona) , storica capitale del regno di Munster, dove si visiterà la 
famosa Rocca di San Patrizio, interessante complesso architettonico medioevale che gode di 
una splendida vista sulla campagna circostante. Al termine trasferimento in hotel , cena e 
pernottamento. 
 
7° GIORNO: Prima colazione in hotel e trasferimento verso Kilkenny. Con visita del Castello 
di Kilkenny (ingresso  € 6 a persona ) ; costruito nel XII sec., è considerato uno dei più bei 
castelli del paese noto per i suoi incantevoli giardini e per la Long Gallery. Al termine, 
passeggiata in città. Kilkenny è una delle città medievali meglio conservate dove il passato 
vive ancora: croci celtiche, abbazie e castelli medievali evocano un'Irlanda di santi e cavalieri. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Dublino , sistemazione in hotel cena e 
pernottamento . 
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8º GIORNO : Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita di Dublino per iniziative 
individuali . Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 
17:45 con partenza da Dublino e arrivo a Pisa alle ore 21:20 . Rientro nei luoghi di partenza in 
bus .  
 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 1390 
 

 
Supplemento camera singola €. 260        ACCONTO all’atto della iscrizione €. 300 
 
 
La quota comprende : Volo  Pisa – Dublino A/R – N°1 BAGAGLIO DA 20 KG - Viaggio in 
pullman G.T per tutto il tour – Pedaggi stradali, autostradali - Traghetti –  Hotel 3/4 stelle  con 
trattamento di mezza pensione – Visite ed escursioni con guida come da programma – 
Accompagnatore - Assicurazione  
 
La quota non comprende: Bevande ai pasti – Ingressi come da programma – e tutto quanto 
non indicato nella voce “la quota comprende”- Assicurazione annullamento  € 65 
 
 
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo 


