
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAGIA 

DELL'IRLANDA 

DA NORD A SUD 
      

Documenti necessari 

carta d'identità 

valida per l'espatrio 
 

 

 
 

VOLI DA VENEZIA, 

MILANO E ROMA 

PARTENZE GARANTITE 

CON MINIMO 2 

PERSONE 



 
 

 

Partenza dall’Italia con voli diretti Lufthansa da Venezia, Milano e Roma. Trasferimento 
con autista in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Hotel: Staycity Hotel 4* o 
similar. 

 

Giorno 2: DUBLINO/ ROCK OF CASHEL/LIMERICK 
MEZZA PENSIONE 

Colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città. Si visiterà la 
Cattedrale di San Patrizio la più grande chiesa d'Irlanda eretta dove  un tempo 
sorgeva il pozzo  nel  quale  San  Patrizio,  nell'anno  450,  battezzò  i suoi fedeli. 
Fra i secoli V e X il sito in cui oggi sorge  la  Cattedrale  era occupato da un piccolo 
tempio in legno. Nel 1191 i Normanni, nello stesso luogo, eressero una chiesa 
in pietra. Nel XIII secolo l'edificio fu ricostruito assumendo  le  sembianze  
attuali.   Un grande incendio nel 1370  distrusse  la Torre occidentale. Dopo aver 
subito profanazioni ed abbandoni finalmente nel 1860,  grazie   al   generoso   
contributo    di   Sir   Benjamin   Guinness,   la 

cattedrale fu restaurata. 
All'interno del tempio si 
trovano vari busti, 
monumenti e placche 
funebri in onore di illustri 
personaggi della storia 
Irlandese come Douglas 
Hyde,   Turlough 
O'Carolan o Jonathan 
Swift.  Pranzo e 
pomeriggio liberi. Dopo la 
visita partenza verso 
Cashel e sosta fotografica 
alla Rock of Cashel, 
conosciuta anche come 
Rocca  di  San  Patrizio.  La 

bellissima Rock of Cashel domina la  pianura  di  Tipperary  per  miglia  e miglia. 
Vista la posizione strategica, i celti avevano già occupato questo rilievo di  circa  
60  metri  ed  il Re  di Munster  vi eresse un forte di pietra nel V secolo. Nel 450 San 
Patrizio visitò il luogo, predicò presso la fortezza reale e convertì Aengus, Re di 
Munster. Si prosegue verso Limerick,  sistemazione in  hotel, cena e 
pernottamento. Hotel: Maldron hotel 3* o similar. 

 
 
 

MEZZA PENSIONE 

Colazione in hotel e partenza per la Regione del Burren, una  formazione geologica 
molto particolare caratterizzata da paesaggi lunari che racchiudono tesori 
archeologici, botanici e zoologici. Sosta per la visita al Castello di 

 



Bunratty una delle  mete  turistiche  più  popolari  del  Sud  Ovest  dell'Irlanda, una 
fortezza normanna - irlandese costruita sulle sponde del fiume Ratty. Il Bunratty 
Castle vi conquisterà con le sue  torri  merlate  e  i  saloni  medievali come la Great 
Hall dove i conti  di  Thomond  davano  udienza.  Il  castello  è situato nel bel mezzo 
del Bunratty Folk Park dove potrete ammirare una ricostruzione degli ambienti 
rurali del XIX secolo. Tutto è stato ricostruito nei minimi particolari: i cottage, le 
strade ed i negozi,  la  scuola  e  lo  studio dentistico animati dalle attività degli 
artigiani come la preparazione del pane, la fabbricazione di ceste in vimini o la  
costruzione  dei  tetti  di  paglia.  Si prosegue con la visita alle famosissime Cliffs  of  
Moher  in  gaelico  irlandese Aillte an Mhothair, che significa “scogliere della 
rovina”. Sono lunghe 8 km e raggiungono un'altezza massima di 214 metri. 
Essendo particolarmente scenografiche sono state la location perfetta per 
numerose pellicole come Harry Potter e il Principe Mezzo Sangue, La Storia  
Fantastica  e  la  Figlia  di Ryan. Nel  pomeriggio  partenza  per  la  contea  di  
Galway.  Arrivo  in  hotel per la  cena e pernottamento. Hotel: Oranmore Lodge Hotel 
4* o similar. 

 

Colazione in hotel e partenza per una escursione di giornata intera alla volta 
delle Isole Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 
minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso 
i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Aengus abbarbicato su scogliere 
meravigliose a picco sull’Oceano Atlantico. Questo forte risale all’età del Bronzo 
ed è stato spesso appellato come The most magnificent barbaric monument in 
Europe. Il nome Dun Aengus significa Forte di Aengus, con riferimento alla 
omonima divinità pagana pre-cristiana della mitologia Irlandese. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. Hotel: Oranmore Lodge Hotel 4* o similar. 

 

 

MEZZA PENSIONE 

Colazione in hotel e partenza per  il  tour  del  Connemara  regione  selvaggia  e                    dai   
paesaggi   mozzafiato.   Visiteremo   la   Kylemore   Abbey,   situata   in   un 

contesto da fiaba  sulle rive 
del lago omonimo. 
Edificata in stile gotico 
nel XIX secolo dal 
finanziere e 
parlamentare  inglese 
Mitchell  Henry, 
l’imponente costruzione 
fu venduta 
successivamente ai lutti 
famigliari che colpirono 
la famiglia Henry. In 

seguito passò in proprietà 
alle monache benedettine di Ypres, fuggite  dal  Belgio  a  causa  della  prima guerra 
mondiale e trasformata in abbazia. L’odierna abbazia ospita un collegio 
femminile ed è aperta ai visitatori all’interno e negli immensi giardini. 

 



Si prosegue per Sligo, luogo di nascita del famoso scrittore irlandese William 
Buttler Yeats. Visita del villaggio di Mullaghmare, località di vacanza 
affacciata sull’Oceano Atlantico con alle spalle la  caratteristica  sagoma  del             Ben 
Bulben, il monte caro allo scrittore. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Hotel: Clanree Hotel 4* o similar. 

 

 

MEZZA PENSIONE 

Colazione  in  hotel  e  partenza  per  Derry  con  la  visita  a  piedi  del  suo centro 
storico. La città, sopranominata Stroke  City  con  riferimento  al  duplice nome 
Londonderry/Derry, ha vissuto una  storia  turbolenta  e  sanguinosa,  prima con i 
numerosi assedi e le guerre con l’esercito inglese, poi con le carestie e le migrazioni in 
America. A dispetto della sua triste storia, Derry è  una  cittadina davvero suggestiva 
con le sue case color pastello da cui spiccano le  guglie  delle chiese e le ripide stradine 
del centro storico racchiuse nelle splendide  mura medievali. Si prosegue con una  
tappa  fotografica  agli  esterni  di  Dunluce  Castle per poi raggiungere la Giant’s 
Causeway spettacolare formazione naturale  di colonne prismatiche in basalto.  Questa  
incredibile  formazione  rocciosa  è Patrimonio Unesco dal 1986. La leggenda narra che 
il guerriero gigante dell’Ulster Fionn Mc Cumhaill si fosse innamorato di  una  
gigantessa  scozzese  dell’isola  di Staffa e che per  raggiungerla  ogni  giorno  avesse  
costruito  una  strada  di  pietra. Nel pomeriggio  partenza  per  Belfast,  sistemazione  
in  hotel,  cena  e pernottamento. Hotel: Ramada Encore3* o similar. 

 
 

Colazione in hotel e visita di Belfast, avrete tempo libero con la possibilità di 
entrare nel Museo del  Titanic,  un  museo  interattivo  che  racconta  la  storia dello 
sfortunato transatlantico. Toccanti  le ricostruzioni  con  pezzi  originali delle 
cabine dei passeggeri.  Proseguimento  verso  Dublino,  sistemazione  in hotel, cena 
e pernottamento. Hotel: Staycity Hotel 4* o similar. 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto di Dublino  in  tempo 
utile per il vostro volo diretto in Italia. 

 
Fine dei nostri servizi 

 
 
 

 

N.B: Per ragioni operative l’ordine delle visite previste  e  il  programma  delle stesse 
possono subire variazioni, sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato 
possibile. 

Si consiglia di prendere visione delle regole di entrata in IRLANDA e di 
rientro in ITALIA, consultabili sul sito www.viaggiaresicuri.it .*** 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli diretti andata e ritorno della compagnia Lufthansa in partenza da 
Venezia, Milano  e Roma per Dublino in classe economica; 

• Franchigia bagagli consentita dalla compagnia; 

• Trasferimento in arrivo e partenza con  bus  regolare  dall’aeroporto  di 
Dublino all’hotel e ritorno; 

• 7 pernottamenti con prima colazione negli hotel indicati o similari; 
• 5 cene in hotel- due cene libere a Dublino; 
• Guida in lingua italiana dal giorno 2 al giorno 7 del Tour; 
• Trasporto in Pullman privato dal giorno 2 al giorno 7; 
• Ingressi: St. Patrick’s Cathedral, Cliffs of Moher, Bunratty Castle  &  Folk Park, 

Kylemore Abbey, Giant’s Causeway, escursione alle isole Aran (traghetto 
A/R per Inishmore), minibus sull’Isola e ingresso a Dun Aengus. 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID 19 durante il 
soggiorno; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

• Quota di iscrizione € 50,00; 
• Tasse aeroportuali € 145,00, 
• Pranzi e cene non inclusi nel programma e le bevande a tutti i pasti; 
• Facchinaggio e mance agli autisti e guide; 
• Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-

19; 
• Tutto ciò non specificatamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - Sito web: www.lagunatravel.it 
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021 

Comunicazione del 20/01/2023 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 
ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET 

Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2022 / 1-0411 del 30/07/2022 
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