
 

 

Tour culturale esclusivo 

IRLANDA del SUD 
 

 

 

1° giorno VENEZIA - DUBLINO 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto  in tempo utile per le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea, arrivo 

a Dublino e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in 

pullman in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

  

2° giorno DUBLINO - GLENDALOUGH - KILKENNY 

Prima colazione irlandese. Tour panoramico di Dublino e del suo centro. 

Partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda” e visita 

del sito monastico di Glendalough. Il sito che comprende anche la Torre 

Rotonda alta 33 metri, le rovine della Cattedrale e la “cucina di San Kevin” è 

immerso nel parco nazionale di Wicklow, dai paesaggi molto pittoreschi. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Kilkenny. Cena e 

pernottamento in hotel a Kilkenny. 

  

 

 



 

 

 

3° giorno KILKENNY - LISMORE - CORK 

Prima colazione irlandese. Visita panoramica della cittadina 

medievale di Kilkenny. Partenza in direzione Cork con sosta a 

Lismore. Visiteremo i giardini del Lismore Castle, probabilmente 

tra i più antichi d'Irlanda. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

Midleton per la visita della distilleria Jameson Experience. Una 

degustazione di whiskey concluderà la visita. Continuazione per 

Cork, la seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda. San 

Patrick’s Street e Grand Parade sono costruite su degli affluenti 

del Lee. La Cattedrale neo-gotica di San Finbar posta a Sud e la 

Chiesa di Shandon nella parte nord, dominano la città. Cena e 

pernottamento in hotel. 

  

4° giorno CORK - KILLARNEY  (TRALEE) 

Prima colazione irlandese. Giornata dedicata alla meravigliosa West Cork. Appena fuori Cork, visiteremo il Blarney 

Castle, qui si trova la Pietra di Blarney, famosa perché regala il dono dell’eloquenza a chi la bacia, che rende il luogo 

un’attrazione senza uguali in tutta l’Irlanda. Proseguiremo poi per Kinsale, cittadina pittoresca e considerata la 

capitale “della buona tavola” d’Irlanda. Pranzo in Ristorante. Proseguimento lungo la costa attraversando 

Clonakilty e Skibbereen fino a Bantry. Visita della Bantry House, grande residenza risalente all’epoca georgiana che 

fu riarredata in maniera molto sontuosa nel XIX secolo. Continuazione. per la contea di Kerry. Cena e 

pernottamento a Killarney / Tralee. 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

5° giorno RING OF KERRY 

Prima colazione irlandese. L’intera giornata verrà dedicata alla famosa 

penisola denominata Ring of Kerry, conosciuta per la spettacolare strada 

costiera  con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti 

preistorici del primo periodo cristiano e per il suo piccolo villaggio dove ancora 

si parla il gaelico. La strada costiera ci farà percorrere migliaia di panora-miche 

spiagge deserte e spesso inacessibili. Pranzo in ristoran-te.  Rientro in hotel a 

Killarney / Tralee. 

 

 

6° giorno KILLARNEY (TRALEE) - SCOGLIERE DI MOHER - BURREN - GALWAY 

Dopo la prima colazione irlandese, partenza in direzione nord passando da Adare, simpatico paesino dalle case con 

i caratteristici tetti in paglia. Proseguimento alla volta di Galway con sosta alle imponenti scogliere di Moher, alte 

200 metri e lunghe 8 Km. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”) dove l’acqua, 

scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra calcarea 

d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Si prosegue poi lungo la 

costa e via Black Head fino a Galway. Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni. 

 

     

  

7° giorno GALWAY - DUBLINO 

Partenza per Dublino e all’arrivo continuazione della panoramica della città. Tempo libero per lo shopping o altre 

visite individuali. Cena e pernottamento in hotel a Dublino o dintorni. 

  

8° giorno DUBLINO - VENEZIA 



 

 

 

Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento in aeroporto tempo utile per il disbrigo delle operazioni 

d’imbarco. Partenza con volo di linea  e arrivo in Italia. 

 

 

Hotels  3 e 4 stelle (classificazione locale)  o similari 

1 notte a Dublino Jurys Inn Parnell Street Hotel  3***  

1 notte a Kilkenny Hotel Kilkenny    4****    

1 notte a Cork  Jurys Inn Hotel     3***  

2 notti a Killarney Fels Point Hotel    4**** 

1 notte a Galway Menlo Park Hotel   4**** 

1 notte a Dublino Hilton Kilmainham Hotel   4**** 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

• trasporto aereo con voli di linea in classe economica; 

• franchigia bagaglio di 20 kg da imbarcare in stiva e kg 5 per il bagaglio a mano; 

• presenza di Tour Escort locale parlante italiano per tutta la durata del Tour; 

• trasporti interni con Pullman esclusivo da 28 posti come da  programma; 

• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3*** e 4**** (classificazione locale); 

• pensione completa (Menù da 3 portate + caffè) dalla cena del 1° alla colazione dell’8° giorno; 

• visite ed escursioni con guida locale indicate nel programma; 

• entrate: Giardini del castello di Lismore, visita e degustazione presso la distilleria di Jameson  

    (Cork), Cattedrale di San Finbar, la chiesa di Shandon, scogliere di Moher, il Castello di Blarney, 

    il Monastero di Glendalough, la casa di Bantry; 

• documentazione e borsa Zarpar Viaggi in omaggio; 

• assicurazione medico, bagaglio ed annullamento per motivi di salute certificabili Axa Assistance. 



 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

• Tasse aeroportuali, bevande ai pasti, facchinaggio, , mance (vedi notizie utili), extra personali in genere e tutto 

quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

 

     

 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di minimo 3 

mesi. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non 

viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta 

d'identità completamente nuova con validità decennale. 

 

 
 
 

 

 
 

 


