
 

TRA I CIELI D'IRLANDA 
  

03/08/2023 - 9/08/2023 
            (7 giorni - 6 notti) 
 
Quota di partecipazione 1.799,00 

 
 

Iscrizione con il versamento di  Euro 600,00 
Saldo Entro il 3/07/2023 
Supplemento Camera Singola : 299,00 € 

 
 

Programma: 

1° giorno. Milano Linate/Dublino/Belfast: Ritrovo dei signori partecipanti con accompagnatore a Milano 

Linate e partenza alle 11:20 con volo Aerlingus. Arrivo all’aeroporto di Dublino alle 12:50. Incontro con il 

bus e partenza per breve visita panoramica di Belfast, dal 1920 capitale dell’Irlanda del Nord. A seguire 

visita interna del Titanic Belfast, nuovo spazio espositivo situato nel cuore della città, che ricrea la storia 

della nave più famosa al mondo in un edificio di sei piani che si trova proprio accanto allo storico cantiere 

dove fu costruito il transatlantico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno. Belfast/Giant’s Causeway/Londonderry: Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle 

spettacolari Giants Causeway, patrimonio mondiale dell’UNESCO che conta più di 40.000 colonne di 

basalto, a forma esagonale, che si affacciano direttamente sul mare. Pranzo in ristorante. Proseguimento 

lungo una strada che regalerà preziosi scorci di piccole spiagge sabbiose e le rovine del Dunluce Castle 

(sosta fotografica). Arrivo a Londonderry antica città ricca di murales, racchiusa nelle mura medievali mai 

violate, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

3° giorno. Londonderry/Donegal/Connemara/Galway: Prima colazione in albergo e partenza per Sligo 

attraversando la pittoresca Contea del Donegal con un meraviglioso paesaggio fatto di valli scavate dai 

ghiacciai, piccoli villaggi e spiagge dorate. Arrivo nella città natale del poeta W.B. Yeats e breve sosta. 

Proseguimento per il Connemara (regione di incredibile e travolgente bellezza dove la natura regna 

incontrastata, la luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge 

dorate e dolci colline). Visita alla neogotica Abbazia di Kylemore, uno degli edifici più fotografati d’Irlanda, 

oggi collegio femminile. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio ed arrivo a Galway considerata la 

maggiore città portuale dell’Irlanda, di grande importanza commerciale fino al secolo XVII – strette stradine, 

coloratissimi pub e abitazioni, ed un clima di festa che si respira ovunque – visita a piedi della cittadina 

medievale. Pranzo in ristorante in corso di giornata. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

4° giorno: Galway/Burren/Scogliere di Moher/Killarney: Prima colazione in hotel e partenza per 

Killarney attraversando la Regione del Burren (area carsica coperta di vegetazione e pietra calcarea con 

bellissimi paesaggi fatti di calette e spettacolari faraglioni in mare). Arrivo alle Scogliere di Moher nella 

parte settentrionale della Contea di Clare. Si tratta di suggestive scogliere che si estendono per più di 7 km e 

per oltre 200 metri a picco sul mare. Pranzo in ristorante e a seguire visita al castello di Bunratty e del Folk 



Park, il museo all’aperto che ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di oltre 100 anni fa. Arrivo a Killarney, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno. Killarney/Ring of Kerry/Killarney: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 

l’escursione del Ring of Kerry, un circuito meraviglioso attorno alla penisola di Iveragh, durante la quale 

potrete ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’Oceano Atlantico. Lungo il 

tragitto si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Pranzo in ristorante lungo il 

percorso. Proseguimento per il Parco Nazionale di Killarney e sosta ai giardini del Muckross House, 

all’interno del parco. Rientro in hotel. Cena e in primissima serata, uscita per assistere ad uno spettacolo di 

musica e danze tradizionali. Pernottamento in hotel. 

6° giorno. Killarnev/Adare/Dublino: Prima colazione in hotel e partenza per Dublino, mattinata dedicata al 

trasferimento. Sulla strada sosta al villaggio di Adare dai cottage col tetto di paglia e i negozietti di 

antiquariato.  All’arrivo pranzo in hotel. Nel pomeriggio prima visita panoramica della capitale dell’Irlanda 

estesa sulle rive del fiume Liffey caratterizzata da edifici classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano. Di 

originale bellezza sono le Customs House, le Four Courts, il General Post Office, la Bank of Ireland e la City 

Hall. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Dublino/Milano Malpensa – Milano: Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata a 

Dublino, con visita interna del Trinity College, dove nella Old Library sarà possibile ammirare numerosi testi 

antichi e il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 d.c. Pranzo libero e ultimo tempo a 

disposizione prima del trasferimento in aeroporto per le 15:00. Volo di rientro alle ore 17:30 con arrivo a 

Milano Malpensa alle 21:05. Arrivo e trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Linate. NB. Per motivi 

organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare, senza mutare la natura del viaggio. 

 OPERATIVO VOLI 

Lunedì 03/08 LIN 11:20 – DUB 12:50    Domenica 9/08 DUB 17:20 – MXP 20:55 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Aer Lingus comprensivo di tasse, oneri, con bagaglio a mano piccolo che non deve 

eccedere le misure 25x33x20 cm + bagaglio a mano kg 10 misure 55x40x24 cm 

 Autobus gran turismo per tutta la durata del tour “come da programma” 

 Accompagnatore/guida professionista 

 Visita guidate come da programma 

 Sistemazione in hotel***/****: 1 nt Belfast/dint + 1 nt Londonderry/dint + 1 nt Galway/dint + 2 nt 

Killarney/dint + 1 nt Dublino/dint 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno 

 Menù tipici 3 portate molto curati con pane e acqua al tavolo + 1 birra o soft drink 

 1 serata tipica durante il soggiorno 

 I seguenti ingressi inclusi con sistema di microfonaggio: Titanic Belfast – Giant’s Causeway – 

Kylemore Abbey – Scogliere di Moher – Castello di Bunratty e Folk Park – Giardini della Muckross 

House – Trinity College 

 Trasferimento in rientro dall’aeroporto di Milano Malpensa all’aeroporto di Linate 

 Assicurazione medico bagaglio a norma di legge 

 LA QUOTA NON COMPRENDE  

 Mance, extra e city tax (da pagare in loco se previste) 

 Bevande, pasti, ingressi non specificati ed extra in generale 

 Bagaglio da stiva da 20 kg a partire da € 35,00 a tratta a persona (Da richiedere contestualmente alla 

prenotazione) 

 Assicurazione annullamento € 90,00 per i passeggeri in camera doppia // € 105,00 per i passeggeri in 

camera singola Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 Prenotazioni presso Etsi Aps  Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - Tel. 0321/6751054-6751042 –  

 Fax 0321-6751041 mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 

mailto:etsi@cislnovara.it

