
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

irlanda 
 

8 giorni – 7 notti 

Dal 12 al 19 LUGLIO 2018  

 



 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: 12 Luglio 2018 

AREZZO – VALDARNO – FIRENZE - 
BOLOGNA – VOLO – DUBLINO 
  

Ritrovo con l’accompagnatore 
Reporter Live alle fermate di 
partenza e trasferimento in 
aeroporto, in tempo utile per 
l’imbarco e la partenza del volo per 
Dublino, via Francoforte. 
Arrivo all'aeroporto di Dublino, 
incontro con l’assistente nella hall 
degli arrivi e sistemazione in pullman. 
Partiremo subito per una visita 
panoramica della citta di Dublino, 
città giovane e dinamica che si 
estende sulle rive del fiume Liffey. La 
sua fondazione risale ai celti, a cui 
seguirono gli scandinavi e gli 
anglonormanni. 
 
La parte a nord del fiume, con suoi 
monumenti civili; il General Post Office, 
O’Connell Street, la Custom House, il 
Phoenix Park. La parte a sud, con le 
grandi piazze georgiane come Marrion 
Square, Grafton Street e i suoi negozi 
di lusso. Ingresso al Trinity College, la 
prestigiosa università fondata da 
Elisabetta I nel 1591, dove si trova la 
Old Library, che custodisce il Book of 
Kells, considerato il più prezioso 
manoscritto esistente al mondo.  
 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio si farà un walking 
Tour del centro di Dublino. 
Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 

 
 
2° giorno: 13 Luglio 2018 

DUBLINO – KILKENNY/CARLOW 
 
Prima colazione irlandese.  
In mattinata partenza per la visita di 
Powercourt, grandiosi giardini di 
gusto italiano, ornati di statue 
provenienti dal nostro Paese. 
Proseguimento per Kilkenny, 
incantevole cittadina sulle rive del 
fiume Nore: sede nel Medioevo dei 
parlamenti angloirlandesi, è ricca di 
edifici storici a testimonianza del suo 
antico passato.  
Visiteremo il castello di Kilkenny, un 
imponente ed 
elegante maniero medievale, costruit
o alla fine del XII secolo. 



 

 

Sistemazione in hotel a Kilkenny o 
Carlow. 
Cena e pernottamento. 

 
 
3° giorno: 14 Luglio 2018 

KILKENNY/CARLOW – CASHEL – 
CAHIR – KILLARNEY/TRALEE 
 
Prima colazione irlandese in hotel.  
Partenza per Cashel.  
Visita al vasto complesso della Rocca 
di Cashel, che sitrova sulla collina a 
nord della città. 
Pranzo libero. Proseguimento per 
Cahir, dove si trova uno dei castelli 
più belli d’Irlanda, scelto come 
location per diversi esterni dei film 
Excalibur. Trasferimento in hotel nei 
dintorni di Killarney o Tralee e 
sistemazione nelle camere assegnate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

4° giorno: 15 Luglio 2018 

KILLARNEY/TRALEE – RING OF KERRY 
– KILLARNEY/TRALEE 
 
Prima colazione irlandese in hotel.  
Intera giornata dedicata alla scoperta 
del “Ring of Kerry”, con il bus.  
La bellezza di questa penisola, 
chiamata di Iveragh, lunga circa 170 
km, è dovuta alla grande varietà dei 
suoi scenari, dove l’acqua è sempre 
l’elemento principale. Sosta al parco 
Nazionale di Killarney per una visita 
alle cascate di Torc.  
Tempo libero a disposizione nei 
giardini della Muckross House dove, 
in un parco di 10.000 ettari, sono 
coltivate azalee e rododendri di 
ineguagliabile bellezza. Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

5° giorno: 16 Luglio 2018 

KILLARNEY/TRALEE – SCOGLIERE DI 
MOHER – LAHINCH – BURREN – 
GALWAY  AREA 
Prima colazione irlandese in hotel.  
Partenza per Galway e sosta alle 
Scogliere di Moher (2h), le più 
spettacolari scogliere d’Irlanda. Si 
estendono per 8 km lungo la costa 
raggiungendo i 200 metri di altezza, e 
offrono rifugio a un’infinità di uccelli 
marini. Proseguimento e sosta a 
Lahinch, caratteristico villaggio di 
pescatori. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, immersione nella 
regione del Burren, famosa per il suo 
aspetto lunare. Arrivo nella zona di 
Galway e sistemazione in albergo.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
6° giorno: 17 Luglio 2018 

GALWAY AREA – CONNEMARA – 
KYLEMORE – GALWAY  
 
Prima colazione irlandese in hotel.  
Partenza alla scoperta di Connemara, 
regione di incredibile e devastante 

bellezza.  Arrivo a Kylemore e visita 
dell’antica abbazia. Pranzo libero. 
Sosta a Clifden, postatra i Twelve 
Bens e le baie sabbiose, principale 
località del Connemara, nota per la 
pesca alle aragoste e la produzione di 
tessuti in tweed.. Rientro hotel, cena 
e pernottamento. 
 

 
 
7° giorno: 18 Luglio 2018 

GALWAY AREA – CLONMACNOISE – 
DUBLINO  
 
Prima colazione irlandese in hotel.  
Partenza per Clonmacnoise, un sito 
monastico del VI secolo, fondato da 
San Ciaran sulle rive del fiume 
Shannon; esso è considerato uno dei 
più celebri luoghi santi d’Irlanda.  
Al termine della visita partenza per 
Dublino. Sosta lungo il percorso per il 
pranzo libero. Arrivo a Dublino nel 
primo pomeriggio e sistemazione in 
hotel. Tempo a disposizione per visite 
individuali e shopping.  
Cena  e pernottamento in hotel. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8° giorno: 19 Luglio 2018 

DUBLINO – VOLO – BOLOGNA – 
FIRENZE – VALDARNO - AREZZO 
 
Prima colazione irlandese in hotel.  
Mattinata libera per gli ultimi acquisti. 
Trasferimento all’aeroporto e ritorno 
a Bologna, via Francoforte, con arrivo 
previsto alle 23.15. Rientro alle 
fermate di partenza ocn bus privato 
 

Fine dei nostri servizi 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I vostri Voli 

 

Voli Lufthansa con partenza da Bologna 
 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora 

locale) 

LH 291 12LUG BOLOGNA (BLQ) – FRANCOFORTE (FRA) 06.30 – 08.00 

LH 978 12LUG FRANCOFORTE (FRA) – DUBLINO (DUB) 10.25 – 11.30 

LH 981 19LUG DUBLINO (DUB) – FRANCOFORTE (FRA) 18.00 – 21.00 

LH 290 19LUG FRANCOFORTE (FRA) – BOLOGNA (BLQ) 21.55 – 23.15 
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I vostri Hotels (o similari) 
     

 
DUBLINO 

MALDRON PARNELL 3* 
http://www.maldronhotelparnellsquare.com/ 

 

 
 

 

KILKENNY AREA 
ASPECT HOTEL 3* 

http://www.aspecthotelkilkenny.com/ 

 

 

 

 

KERRY AREA  
BALLYROE HEIGHTS HOTEL 3* 

http://www.ballyroe.com/ 

 
 
 
 

GALWAY AREA  
CLAREGLAWAY HOTEL 3* 

https://www.claregalwayhotel.ie/ 

 

 
   

   
  

 

http://www.maldronhotelparnellsquare.com/
http://www.aspecthotelkilkenny.com/
http://www.ballyroe.com/
https://www.claregalwayhotel.ie/


 

 

 

 

QUOTAZIONI individuali 
MIN 25 PAX 

 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA 

€ 1.490 
 

Supplemento singola € 290 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Bus da Valdarno, Arezzo e Firenze per 
l’aeroporto di Bologna 

 Voli Italia/ Dublino/ Italia come da 
prospetto 

 Tasse aeroportuali (pari a € 135.35 al 
11/10/2017) 

 Pullman privato per tutto il tour 

 Guida in italiano per tutto il tour 

 Ingressi: Trinity College, Rocca di 
Cashel, Powerscourt Gardens, 
Muckross House (solo giardini), Cliff of 
Moher, Kylemore Abbey, 
Clonmacnoise, Cahir Castle 

 Sistemazione in hotel indicati in 
prospetto o similari per 7 notti 

 Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) 

 Visite ed escursioni come da 
programma 

 Assicurazione sanitaria bagaglio 
massimale 3.000 euro 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 

 Pranzi e bevande ai pasti 

 Extra in genere e spese di carattere 
personale  

 Mance e facchinaggi 

 Assicurazione facoltativa annullamento 
pari al 7% dell’intero importo del viaggio 

 Eventuale adeguamento carburante e 
tasse aeroportuali 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato né “La Quota Comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINUNCE : 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 

viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.  

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. Il Viaggiatore 

potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze 

assicurative richiedendole contestualmente alla 

prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 

emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto 

l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte 

delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate 

sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 

relative a conferme per altri servizi non rimborsabili. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move your Life 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 
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