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I CIELI D'IRLANDA
Idea di Viaggio - Irlanda

Itinerario classico e apprezzato dalla clientela che si avvicina per la prima volta a questa destinazione. I
pernottamenti verranno effettuati nelle località più interessanti, iniziando da Dublino con le sue delizione strade
Gerogiane, i pub vera istituzione locale e chicche storico-culturali come il Trinity College. E poi il Connemara,
l’Irlanda più romantica con rocce e torba, laghi e costa sbriciolata in isole e baie ed ancora il Kerry meravigliosi
paesaggi dove il cielo si confonde con il mare e le onde creano vere e proprie sculture con la roccia…e massima
espressione sono le Cliff of Moher bellissime scogliere a picco sul mare per quasi 300 metri…
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / DUBLINO
Partenza dall'aeroporto prescelto. Arrivo all’aeroporto di Dublino ritiro dell'auto e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.

2° GIORNO - DUBLINO / CLONMACNOISE / GALWAY ( 220 KM )
Prima colazione in hotel. Vi consigliamo ancora un giro panoramico di Dublino. Da non perdere la visita al Trinity
College. Elegante, ricca di storia e cultura, Dublino è una città accogliente e a misura d’uomo. In tarda mattinata
partenza alla volta di Galway. Consigliamo una sosta a Clonmacnoise dove potrete visitare il più esteso sito
monastico d’Irlanda fondato da St.Cirian nel 548. Proseguimento per Galway; arrivo e sistemazione in hotel

3° GIORNO - TOUR DEL CONNEMARA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, regione di incredibile e
sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie dalla cime ricoperte di “cielo”
e laghetti scintillanti. La luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi,
spiagge dorate e dolci colline.
Non perdete la possibilità di fare una breve crociera su lago Corrib. Proseguendo nel pomeriggio vi consiglaimo
una sosta lungo il percorso per la visita dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione
davvero suggestiva in mezzo ai boschi; edificata in stile neogotico nel XIX, ma quello che attira i visitatori è la
spettacolare cornice che circonda l’edificio, nel cuore del Connemara e sull’omonimo lago, Lough Kylemore che
riflette armoniosamente l’immagine biancastra dell’abbazia. Da effettuare anche una sosta a Leenaun, villaggio
situato sullo spettacolare fiordo di Killary Harbour. Rientro a Galway nel pomeriggio.

4° GIORNO - GALWAY / SCOGLIERE DI MOHER / CO KERRY (200KM)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud alla volta di Tralee. Si attraverserà il Burren, affascinante
regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla superficie
uno stranissimo aspetto lunare. Sosta alle maestose ed imponenti scogliere di Moher, alte 200 metri, una
balconata di rocce colorate a picco sull’Atlantico. Imbarco sul traghetto a Killimer e, attraversando il fiume
Shannon si arriverà a Tarbert, nella celebre Contea di Kerry. Proseguimento per Tralee con arrivo in serata.

5° GIORNO - RING OF KERRY
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e spettacolari del
paese lungo la Penisola di Iveragh. Duecento chilometri di indimenticabili paesaggi da fiaba. Lungo il percorso
consigliamo anche una sosta a Killarney e visita alla Muckross House, nobile residenza elisabettiana adibita a
museo, circondata da magnifici boschi e giardini. Nel tardo pomeriggio rientro a Tralee. Pernottamento

6° GIORNO - RING OF KERRY / PENISOLA DI DINGLE / KILKENNY (220KM)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Dingle, caratteristico villaggio di pescatori dove sono ancora molto
vivi folklore e tradizioni. Proseguimento alla volta di Adare, ha la fama di essere uno dei villaggi irlandesi più
graziosi, che con i suoi pittoreschi cottage dal tetto di paglia ha un particolare fascino per i visitatori.
Proseguimento per Cashel, storica capitale dell’antico regno Munster, visita della famosa Rocca di San Patrizio,
uno dei siti archeologi più spettacolari d’Irlanda. Arrivo a Kilkenny in serata e sistemazione in hotel

7° GIORNO - KILKENNY / DUBLINO (120KM)
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La mattina, visita del Castello di Kilkenny, costruito nel XII è considerato uno dei più bei castelli del paese noto
per i suoi incantevoli giardini e per la Long Gallery. Al termine vi consigliamo un passeggiata in città; Kilkenny è
una delle città medievali meglio conservate, strette viuzze, ovunque il passato vive ancora: croci celtiche, abbazie
e castelli medievali evocano un’Irlanda di santi e di cavalieri. Pranzo libero.
Proseguimento per Dublino, e sistemazione in hotel. Non dimenticate di effettuare la visita alla Guinness
Storehouse.

8° GIORNO - DUBLINO / ITALIA
Ultime visite a Dublino, trasferimento in aeroporto, rilascio dell'auto e imbarco per l'Italia.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Possibilità di scegliere la categoria delle strutture in base alle proprie esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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