
GRAN TOUR 
D’IRLANDA   

11 giorni / 10 notti 
PARTENZE GARANTITE 

SISTEMAZIONI IN TOUR in hotel 3*/4*  
Partenze garantite minimo 1 partecipante – soli servizi a terra 

 

1° Giorno – Dublino - 2° Giorno – Dublino/Cahir/Kerry - 3° Giorno – Anello Di 
Kerry - 4° Giorno –Killarney/Burnratty Castle/Scogliere Di Moher/Burren/Galway 
- 5° Giorno - Galway O Isola Di Aran (Escursione Facoltativa)  - 6° Giorno – 
Connemara/Mayo - 7° Giorno – Mayo/Donegal - 8° Giorno – Donegal/Giants 
Causeway/Belfast - 9° Giorno Belfast/Dublino - 10° Giorno Dublino - 11° Giorno 
Dublino 
 

L’ordine di effettuazione delle visite può essere modificato in loco a discrezione delle guide al fine di 
garantire la miglior riuscita del tour. 
 

LUGLIO 
15/22/29  €1.590 
AGOSTO 
5/12/19    €1.620 

 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia / matrimoniale, trattamento come indicato nel 
programma, Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa il primo e l’ultimo giorno del tour con 
assistente parlante italiano solo in arrivo, Visite e ingressi ai siti: Cahir Castle, Bunratty Castle e folk park, 
Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Carrowmore, Glenveagh National Park, Giant’s Causeway, Titanic 
Belfast Visitor Centre, Trinity College, Guinness Storehouse, 10 pernottamenti in alberghi di categoria 
3*/4* in camere doppie con servizi privati, Pullman dal 2° al 10° giorno, Trattamento di mezza pensione, 3 
cene a Dublino non incluse: prima colazione dal giorno 2 al giorno 11; 7 cene in hotel dal giorno 2 al 
giorno8, (prima colazione irlandese – cena a 3 portate in albergo), Documentazione di viaggio. 
 
La quota non comprende: voli internazionali, tasse e oneri aeroportuali, quota individuale di gestione 
pratica € 80,00 adulti, € 25,00 bambini, Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance, Supplemento 
singola € 540,00, Riduzione Tour bambino 0/11 anni in camera con 2 adulti con letto aggiunto € 260,00 
(massimo 1 bambino), Riduzione in camera tripla € 15, Escursione facoltativa alle Isole Aran prenotabile 
dall’Italia o inloco € 50,00, Serata tradizionale irlandese in pub prenotabile dall’Italia o in loco € 60,00  
tutto quanto non menzionato “nella quota comprende”. 


