
 

PONTI DI PRIMAVERA 
Tour Ovest d'Irlanda 

Partenza 25 Aprile - 8 Giorni / 7 Notti 

 

1° Giorno Dublino 
Arrivo all'aeroporto di Dublino. Incontro con l'assistente parlante italiano in 
aeroporto e trasferimento con pullman/taxi privato con autista irlandese. 
Cena libera e pernottamento. 
 

2° Giorno Dublino - Cahir – Kerry 
Dopo la prima colazione in albergo, mattinata dedicata ad un tour 
panoramico di Dublino e del suo centro. Successivamente, partenza verso 
la contea del Kerry con sosta a Cahir lungo il tragitto. Visita della Castello 
di Cahir. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o vicinanze. 
 

3° Giorno Penisola di Dingle 
Dopo la prima colazione, partenza per l'escursione di un'intera giornata 
nella penisola di Dingle. La strada costiera ci dirige prima lungo migliaia di 
spiagge deserte come Inch beach dove fu girato il film "La figlia di Rayn", 
poi attraverso il vivace porto di Dingle. Per finire arriverete al capo di Slea 
da dove ammirerete le isole Blaskets. Visita del Gallarus Oratory. 
Proseguimento verso la contea di Clare o Limerick. Cena e pernottamento 
in hotel nella contea Clare o Limerick. 
 

4° Giorno Bunratty - Cliffs of Moher – Galway 
Dopo la prima colazione irlandese partenza alla volta di Galway. 
Passaggio per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage dal tetto di 
paglia e i negozietti di antiquariato. Lungo il tragitto visita al castello di 
Bunratty. Continuazione attraverso la contea del Clare e sosta alle 
maestose ed imponenti Scogliere di Moher. Si attraverserà il Burren 
(dall'Irlandese Boireann "luogo roccioso") affascinante regione carsica 
dove l'acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità 
sotterranee. Arrivo a Galway. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno Galway o Aran Islands (visita facoltativa) 
Prima colazione in albergo. Giornata libera a Galway, Da sempre attrae 
folle di musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonformisti. La città è uno 
dei principali centri gaelici e l'irlandese è parlato diffusamente. 
Possibilità di effettuare un'escursione facoltativa a Inishmore, la maggiore 
delle Isole Aran. 
Tempo libero per il pranzo. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e 
pernottamento a Galway o dintorni. 
 

6° Giorno Connemara – Athlone 
Prima colazione in albergo. Un giorno intero dedicato all'escursione del 
Connemara. Si rimarrà affascinati dalle sue coste rocciose e frastagliate. 
Visita della Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del 
Connemara. Proseguimento per Athlone, cittadina ricca di storia situata 
proprio al centro dell'Irlanda. Cena e pernottamento in albergo a Athlone / 
contea di Roscommon o vicinanze. 
 

7° Giorno Athlone – Dublino 
Dopo la prima colazione, partenza per Dublino. All'arrivo, panoramica 
della città con ingresso al Trinity College, dove sarà possibile ammirare 
nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al 
mondo, il "Libro di Kells" che rappresenta uno dei libri più antichi del 
mondo. Camminata serale per le caratteristiche vie di temple Bar insieme 
alla guida. Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino. 
 

8° Giorno Dublino 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto (senza assistenza) e 
fine dei servizi. 
 

*L'itinerario del tour potrebbe essere invertito mantenendo gli stessi servizi

 

Quote per persona in camera standard  

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

25 Aprile € 949 € 1404 € 936 € 741 

 

La quota include: accoglienza in aeroporto con assistente 
parlante italiano ; 7 notti in alberghi di categoria 3* / 4* con 
trattamento di pernottamento e prima colazione; 5 cene in hotel 
dal 2° al 6° giorno (cena a tre portate in hotel); trasferimento da e 
per l'aeroporto con pullman o taxi privato per arrivi tra le 09:00 e le 
21:00, per altri orari supplemento di € 25 a tratta a persona; 
pullman e guida parlante italiano per tutta la durata del tour dal 2° 
al 7° giorno.  
 

La quota non include: I voli da e per l'Italia; pacchetto 
ingressi/visite obbligatorio € 60 a persona (include: Trinity 
College, Cahir Castle, Bunratty Castle, Folk Park; Kylemore 
Abbey,  Cliffs of Moher,  camminata a Temple Bar) Gallarus 
Oratory; booking fee e assicurazione medico bagaglio; polizza 
annullamento viaggio 3%; tutti gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato in "La quota include". 

PRENOTA QUI 


