
TOUR IRLANDA DELL’OVEST
Dublino, Contea di Kerry, Cliffs of Moher,

Contea di Galway, Connemara

Operativo voli:
09 Luglio Cagliari – Dublino 11.00 – 13.10;
16 Luglio Dublino – Cagliari 06.25 – 10.35; 

1° GIORNO: CÉAD MÍLE FÁILTE! 
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  all’aeroporto  di  Cagliari/Elmas  due  ore  prima  della  partenza.  
Arrivo a Dublino con voli diretti, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante.
Sistemazione  nelle  camere  riservate.  Nel  pomeriggio  visita  panoramica  della  città.  Cena  e
pernottamento. 

2° GIORNO: Dublino – Cashel – Kerry -(Km 460 ca)
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita 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. La cattedrale di
San Patrizio, la chiesa più grande del paese. visita del Trinity
College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old Library, che
custodisce il  famoso Book of Kells, considerato il  più prezioso manoscritto esistente al mondo.
Partenza per la visita della Rocca di Cashel, uno dei monumenti simbolo dell’Irlanda medioevale,
rappresentante del potere spirituale e temporale. Il complesso architettonico della rocca è un vero
castello delle fate: torri e torrette, mura merlate, i resti di una cattedrale e di una splendida cappella
romanica. Pranzo lungo il  percorso in ristorante. Rientro e cena in hotel e pernottamento nella
Contea di Kerry. 

3° GIORNO: Ring of Kerry (Km 156 ca)
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, senza dubbio
il tour panoramico più famoso d’Irlanda. La bellezza di questa penisola, chiamata di Iveragh, lunga
circa 170 km, è dovuta alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua e’ sempre l’elemento
principale.  Si trovano fiumi che attraversano piccoli  villaggi,  splendidi  laghi,  scogliere e piccole
baie. La pioggia rende ancora più magici i luoghi, mentre il clima mite favorisce un esuberante
vegetazione. Sosta al parco Nazionale di Killarney per una visita alle cascate di Torc (secondo
disponibilità). Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House dove,
in un parco di 10.000 ettari, sono coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile bellezza. Cena e
pernottamento in hotel nella Contea di Kerry.

4° GIORNO:  Cliffs of Moher – Burren (Km 320 ca)
Prima colazione irlandese. Lasciando la Contea di Kerry si attraversa l’estuario del fiume Shannon
in traghetto per arrivare nella Contea di Clare. Visita al Castello di Bunratty ed il Folk Park.
Successivamente  sosta  alle  Scogliere  di  Moher,  le  più  spettacolari  scogliere  d’Irlanda.  Si
estendono per 8 km lungo la  costa raggiungendo i  200 metri  di  altezza,  e offrono il  rifugio a
un’infinità di uccelli marini. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le
scogliere e ammirare a lungo lo splendido paesaggio. Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di
pescatori.  Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Il termine deriva dal
gaelico boireann che significa  terra  rocciosa.  Negli  anni  '40 del  1600 uno degli  osservatori  al
servizio del famigerato Cromwell descrisse questa zona così: "una terra selvaggia che non offre
acqua a sufficienza per annegare un uomo, ne alberi per impiccarlo, ne terra per seppellirlo". Pochi
alberi riescono a crescere in questo desolato ambiente, ma altre piante vi prosperano, il Burren è
un paradiso per i visitatori interessati alla botanica: rare piante di tipo alpino, introvabili altrove in
Irlanda, crescono in prossimità di altrettanto rare piante mediterranee. Nel tardo pomeriggio visita
di Galway, cittadina marinara amata da scrittori e artisti, è da molti considerata la più bella città
d’Irlanda con casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera deliziosamente datata.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento nella contea di Galway.

5° GIORNO: Isole Aran (Km 150 ca)
Prima colazione irlandese. Escursione a Inishmore – la maggiore delle Isole Aran. Queste tre isole
Aran sono della stessa origine calcarea del Burren nella contea di Clare e possiedono alcuni dei
più  antichi  resti  di  insediamenti  cristiani  e  precristiani  in  Irlanda.  Si  partirà  con il  traghetto da
Rossaveal e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà ad Inishmore, dove un minibus vi
accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola al forte Dun Angus, risalente a più di 2000
anni fa e abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Pranzo in ristorante.
Tempo libero eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro con il traghetto del
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway.

6° GIORNO: Connemara – Sligo (Km 250 ca)
Prima colazione irlandese. Visita di Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento quindi
per  Sligo.  Visita  alla  Kylemore  Abbey.  Arrivo  nel  primo  pomeriggio.  Sistemazione  in  hotel.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: Sligo (Km 210 ca)
Prima colazione irlandese. Partenza per Dublino. Arrivo in tarda mattinata. Pranzo in ristorante.
Tempo  libero  a  disposizione.  Cena  e  serata  tipica  Irlandese  in  un  locale  completamente



rinnovato,  il  Merry Ploughboy Pub offre un grande spettacolo dal  vivo con danze irlandesi  ed
esibizioni di artisti vari e ottimo cibo, la scelta ideale per una piacevole serata, accompagnata da
buon cibo e buona musica. Rientro in  hotel per il pernottamento .

8° GIORNO: SLÀN LEAT!
Prima colazione irlandese. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d'imbarco. Partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi. 

Quota per persona in pensione completa:

Euro 1.585 (30/35 partecipanti);

LA QUOTA COMPRENDE:LA TARIFFA COMPRENDE
Volo aereo diretto Ryanair Cagliari/Dublino a/r; 
Tasse aeroportuali incluse;
Bagaglio a mano piccolo, dimensione 40*20*25 (zaino da 10kg) + bagaglio a mano da 55*40*20 
(trolley da 10 kg);
Imbarco prioritario;
Bus Granturismo da 49 posti a disposizione come da itinerario; 
7 notti in alberghi di categoria 4*, camere con bagno privato;
Mezza Pensione in albergo dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 8:
Prima colazione irlandese e cena in albergo a 3 portate (antipasto, piatto principale, dolce, 
tè/caffè);
Le bevande ( acqua minerale, soft drink o birra 0,20) sono incluse nel prezzo. 

Visite previste: 
Rock of Cashel Euro 7; 
Bunratty Castle & Folk Park Euro 8;
Cliffs of Moher visitor centre Euro 8; 
Kylemore Abbey and Gardens Euro 11; 
Trinity College Euro 10;
Escursione Aran: traghetto a/r, minicoach tour, Dun Aengus Fort Euro 45;

1 x guida parlante Italiano durante il tour secondo il programma (9.00 – 17.30) dal secondo al  
penultimo giorno;
1 x guida parlante Italiano per assistenza aeroportuale il primo ed ultimo giorno;
1 x pullman moderno durante il tour secondo il programma (9.00 – 17.30) dal secondo al 
penultimo giorno;
1 x pullman moderno per trasferimenti privati aeroporto-hotel e viceversa il primo ed ultimo giorno;
Pullman a disposizione in serata durante le tappe a Sligo e Galway;
Vitto e alloggio autista;
Servizi e tasse ai prezzi correnti;
Materiale personalizzato Thunder Travel;
Assicurazione medico no-stop e bagaglio per tutta la durata del tour;
Diritti emissione biglietteria; 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Supplemento camera singola per l’intero periodo Euro 370;
Assegnazione posti sui voli Ryanair;
Bagaglio in stiva dal peso di 20 kg Euro 60;
Le mance e il servizio di facchinaggio; 
I pasti e le bevande non previsti;
Gli ingressi non previsti e non inclusi ne la quota comprende;
Tutti gli extra a carattere personale;



Hotel previsti:
Dublino:
09/07 Iveagh Garden Hotel – 15/07 Camdem Court Hotel
Co. Kerry:
Ballygarry House Hotel 
Co. Mayo / Sligo:
Radisson blu Hotel Sligo
Galway:
Cashel House Hotel

Pasti in albergo: al mattino sarà servita una colazione irlandese la quale include: toast, burro,
marmellata, uova, bacon, salsicce, succo d’arancia, cereali e tè/caffè.
La sera, la  cena  a 3 portate (antipasto, portata principale, dessert, caffè o tè) sarà servita nei
ristoranti dell'hotel.

I pullman in Irlanda sono dotati di un sistema di ventilazione. Non sono dotati di servizi igienici. A
causa  delle  temperature  non  elevate  non  dispongono  di  aria  condizionata.  
I pullman hanno solo 1 porta di entrata e di uscita. La seconda porta è un’uscita di sicurezza che
viene utilizzata solo in caso di emergenza.

I prezzi sono quotati sulla base degli alberghi suggeriti.

Le mance non sono incluse nel prezzo. Si desidera tuttavia far notare che in Irlanda è costume
ormai consolidato da anni quello di lasciare mance a personale di qualsiasi genere, quindi anche a
guide, autisti, tassisti, facchini, camerieri, baristi etc, in genere nella misura del  10% del prezzo
pagato. Si fa notare infatti che in Irlanda gli stessi ristoranti non includono mai il  servizio negli
scontrini/ricevute/fatture.
I ristoranti e hotel in Irlanda di solito servono 1 pagnottina con il burro per persona per cena /
pranzo durante l’antipasto  (inclusa nel  prezzo).  Per  maggiore  quantità  di  pane  nei  ristoranti  /
alberghi sarà necessario considerare un supplemento di € 1,00 a pagnottina.

Servizio facchinaggio non è incluso nel prezzo. Supplemento su richiesta.

IVA: le nostre tariffe includono tutte le tasse governative e IVA come da imposta corrente alla data
della presente offerta. Nell'eventualità che ulteriori tasse vengano introdotte dagli enti governativi o
che le esistenti tasse vengano aumentate, tale introduzione/aumento verrà applicata alle tariffe
della presente offerta che subiranno pertanto un aumento.

Itinerario: per ragioni di disponibilità l’itinerario proposto potrebbe essere invertito e l’ordine delle
visite  modificato.  Questo  non  comporterà  comunque  nessun  cambiamento  all’interezza  del
programma.

Pranzi : Si prega di notare che i pranzi sono organizzati in pub/ristoranti con i quali l’operatore ha
negoziato  tariffe  e  menù  particolari.  Si  tratta  di  menù fissi,  pertanto  si  prega  di  comunicare
particolari  esigenze  alimentari  dei  clienti  (allergie,  intolleranze,  persone  vegetariane,  ecc)  con
anticipo in modo che  il TO possa a sua volta comunicarlo ai pub/ristoranti. Se queste esigenze
alimentari  non  verranno comunicate  in  anticipo,  il  menù non  potrà  essere  variato.



CONDIZIONI GENERALI QUOTE GRUPPI

ANNULLAMENTO E PENALI:
Nel caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti
penalità:

Tour Operator: applicherà al gruppo le penali di seguito indicate, oltre agli oneri e spese
da sostenersi per l’annullamento dei servizi:

25% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene prima dei 25
giorni antecedenti l’utilizzo dei servizi prenotati

50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene nell’arco di
tempo fra il 25° e il 15° giorno (incluso) antecedenti l’utilizzo dei servizi prenotati

75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene nell’arco di
tempo fra il 14° e il 7° giorno antecedente l’utilizzo dei servizi prenotati.

Nessun Rimborso dopo tali termini.

-100% del tot. se la rinuncia perviene dopo quest'ultimo termine.

NO SHOW:
È prevista una penalità per i mancati arrivi (fino al 100%).

Le medesime penali verranno applicate:
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti di espatrio;
nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente
confermato;

Nessun rimborso è previsto al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno.
Biglietteria Ryanair: Penale del 100% dal momento dell’emissione.


