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TOUR IRLANDA EXPRESS 
 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Guida:  parlante italiano dal 2° al 8° giorno 
Gruppo:  minimo 2, massimo 30 persone 
Partenze 2021: 8, 15 Agosto 
 
1° GIORNO:  DUBLINO 
Arrivo all’aeroporto di Dublino e incontro l’autista per il trasferimento privato in hotel. Cena libera (possibile la cena in 
hotel con supplemento). Pernottamenti all’Academy Plaza Hotel 4*. 
 
2° GIORNO  DUBLINO – GALWAY  
Incontro con la vostra guida e autista. Visita panoramica di Dublino e dei suoi quartieri georgiani e visita del Trinity College, 
che ospita al suo interno l’iconico “Libro di Kells”, testimonianza del primo cristianesimo in Irlanda. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si parte in direzione delle Midlands dove si visita una tipica distilleria irlandese, seguita da una degustazione 
del buonissimo Whiskey. Cena e pernottamento al Clybaun Hotel 4*  
 
3° GIORNO   CONNEMARA  
Partenza alla scoperta della meravigliosa regione del Connemara. Visita dell’Abbazia di Kylemore e dei suo giardini, dove 
si potranno acquistare i prodotti che le simpatiche suore ancor oggi producono artigianalmente. Per chi vuole sara’ 
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possibile una breve escursione a piedi nel Parco Nazionale del Connemara (in alternativa tempo libero a Kylemore). Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio visita guidata a piedi del bellissimo e coloratissimo centro di Galway. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO   BURREN – MOHER   
Giornata intensa e dalle mille emozioni. Ci si dirige verso i paesaggi lunari della regione dei Burren fino a giungere iconiche 
Scogliere di Moher, 8 km di muri verticali di pietra che raggiungono i 200 metri di altezza e che sono il rifugio di un’infinità 
di uccelli marini, che si potranno fotografare dall’alto. Tempo libero per pranzo e passeggiata sulla meravigliosa spiaggia 
di Lahinch, paradiso per i surfisti. Si prosegue poi per Bunratty per la visita del suo castello medievale, che si trova 
all’interno del Folk Park, un museo all’aperto che si estende per più di 10 ettari. Mentre gli interni del castello riportano il 
visitatore alla dimensione domestica della vita durante il medioevo, l’esterno del parco mostra come fosse la vita rurale 
irlandese nei secoli scorsi. La giornata si conclude con l’arrivo in hotel ad Adare, paesino tipico irlandese veramente 
pittoresco grazie ai suoi cottage con tetto di paglia, per cena e pernottamento al Fitzgerald's Woodlands House Hotel 4* 
 
5° GIORNO  RING OF KERRY  
Oggi si scopre il leggendario Ring of Kerry, 170 km di paesaggi mozzafiato, influenzati dalla corrente del golfo. Il tragitto 
passa per Cahersiveen (e le sue 2 fortezze celtiche), Sneem, e i punti panoramici di Molls Gap e Ladies View. Pranzo libero. 
Sosta dentro il Parco Nazionale di Killarney e visita ai Giardini di Muckross. Arrivo a Killarney e check in. Cena in hotel e 
pernottamento all’Hotel Killarney 3*S 
 
6° GIORNO - DUBLINO  
Sulla via di ritorno a Dublino, sosta alla Rocca di Cashel, forse le rovine piu’ famose d’Irlanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita della contea di Wicklow, soprannominata il “giardino d’Irlanda”, che spiega perfettamente cosa ci aspetta. Sosta al 
complesso monastico di Glendalough, dal gaelico “valle dei due laghi”, sito magico fondato nel VI secolo d.C. che sorge 
appunto fra due laghi incantevoli e che ospita croci celtiche, piccole chiese ben conservate e una torre a base circolare 
alta 33 metri. Tempo libero per passeggiare fra i due laghi seguendo uno dei sentieri perfettamente segnalati. Nel tardo 
pomeriggio si ritorna a Dublino per l’ultimo pernottamento. Serata libera dove si consiglia di visitare l’imperdibile 
quartiere di Temple Bar con i suoi innumerevoli pubs che ospitano alcuni fra i musicisti migliori d’Irlanda. Pernottamento 
all’Academy Plaza Hotel 4* (possibile cena in hotel con supplemento 
 
7° GIORNO - PARTENZA 
Trasferimento privato in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia. 
 

QUOTE PER PERSONA 
Partenze Quota in doppia o tripla Quota in singola Quota bambino* 
Dal 7 al 14 Agosto 2021 € 1.050 € 1.365 € 745 
Bambino massimo 11 anni in camera con due adulti, massimo un bambino per camera 
Cena 3 portate escluse bevande opzionale in hotel a Dublino: € 35 per persona per cena 
Serata tipica in pub, con trasferimento: € 75 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Trasferimenti privati da e per l’aeroporto di Dublino   
• Sistemazione negli hotel indicati o similari, incluse prime colazioni 
• 4 Cene 
• Autobus privato con guida parlante italiano per 5 giorni (dal giorno 2 al giorno 6) 
• Set di radioguide per la garanzia del distanziamento 
• Visite e ingressi inclusi: Trinity College, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, Bunratty Castle & Folk Park, Rock of Cashel, 

Glendalough (solo parco) 
• Iscrizione 
• Assicurazione multirischio annullamento/medico/bagaglio/assistenza/rischio Covid 
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• Tasse locale 
• Compensazione ambientale 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Facchinaggio 
• Voli  
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso 
 
COMPENSAZIONI AMBIENTALI 
Lascia solo le tue impronte con Vela Tour Operator 
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella 
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta, 
accompagnateci in questo viaggio. Abbiamo scelto come partner certificato Up2You: guarda qui i progetti. 
 
NOTE: 
Per ragioni di disponibilità, l’itinerario proposto potrebbe essere invertito e l’ordine delle visite modificato e/o i 
pernottamenti potrebbero non essere garantiti nelle località indicate ma nei dintorni o nelle contee vicine. Questo non 
comporterà comunque nessun cambiamento all’interezza del programma. 
 
PAGAMENTI E PENALI 
Al momento della conferma è richiesto un acconto pari all’eventuale quota dei voli, più il 20% di quanto rimanente. Il 
saldo è richiesto 35 giorni prima della partenza. 
Le penali per la cancellazione da parte dei Clienti sono coperte dall’assicurazione annullamento inclusa nel pacchetto, per 
le ragioni da essa riconosciuta. 
Penali sulle quote tour (servizi a terra) 
Cancellazioni dal momento della prenotazione fino a 36 giorni prima della partenza: 10% di penale 
Cancellazioni da 35 a 15 giorni prima della partenza: 40% di penale 
Cancellazioni da 14 a 10 giorni prima della partenza: 70% di penale 
Cancellazioni da 9 o meno giorni prima della partenza: 100% di penale 
Eventuali costi dei voli aggiunti sono soggetti al 100% di penale dal momenti dell’acquisto 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o più) o dei diretti famigliari (fino a 84 anni o 
più). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di 
preventivo o di prenotazione. 
 

https://app.u2y.it/brands/325

