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Tour Ovest d’Irlanda 

Date di partenza 2023: 
Aprile  22 
Giugno  17 – 24  
Luglio 01 – 08 – 15 – 22 – 29  
Agosto  05 – 12 – 17 – 24 
Settembre  02 – 09 
 
Programma di viaggio - MINIMO 2 / MASSIMO 45 PASSEGGERI 
1° giorno // Benvenuti in Irlanda – Dublino (-/-/-) 
Arrivo all’aeroporto di Dublino e trasferimento libero in Hotel. Incontro con al guida in hotel (presente dalle 
10:00 alle 20:00). Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno // Dublino – Rocca di Cashel – Kerry (B/-/D) 
 Dopo la prima colazione in albergo partenza per il tour panoramico (in pullman) della città di Dublino e del 
suo centro. Il tour prosegue verso la contea del Kerry con visita alla Rocca di Cashel che domina la cittadina 
omonima dal suo piedistallo roccioso di quasi 61 metri. Pranzo libero e proseguimento del viaggio verso la 
contea di Kerry. Arrivo, cena e pernottamento. 
 
3° giorno // Penisola di Dingle (B/-/D)  
Dopo la prima colazione, partenza verso la Penisola di Dingle 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 porterà prima lungo migliaia di 
spiagge deserte come Inch beach dove fu 
girato il film “La figlia di Ryan”, poi attraverso 
il vivace porto di Dingle rinominato per i suoi 
ristoranti di pesce di mare e pub tipici. 
Tempo libero e pranzo libero nel villaggio di 
Dingle. A seguire rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
 
 
 

4° giorno // Bunratty Cliffs of Moher Burren e Clare (B/-/D) 
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Dopo la prima colazione irlandese escursione nella contea di Clare. Visita al castello di Bunratty, il complesso 
medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda, costruito nel 1425 e restaurato definitivamente nel 
1954. Il castello infatti aveva subito in molte occasioni saccheggi e distruzioni ma oggi lo possiamo ammirare 
nuovamente nel suo splendore medievale grazie all’arredamento ed alla tappezzeria che richiama lo stile di 
quel periodo. Il Folk Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con le sue 
fattorie appositamente ricostruite, cottage e negozi, ricreati con la massima cura. 
Continuazione attraverso la contea di Clare e sosta alle maestose ed imponenti scogliere di Moher alte 200 
metri e lunghe 8 Km sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Pranzo libero ed a seguire si attraverserà il 
Burren, affascinante regione carsica 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. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno // Connemara – Kylemore e Galway (B/-/D) 
Prima colazione  partenza verso Galway e verso il Connemara regione selvaggia, caratteristica per i suoi 
muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai tetti in paglia. Rimarrete affascinati dalle sue coste 
rocciose e frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di Galway, le sue montagne dalle splendide 
vedute sui laghi che creano uno scenario indimenticabile. Visita della Kylemore Abbey (interno e giardini) 
dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara. Pranzo libero e 
proseguimento verso Galway. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno // Galway o Aran Islands (B/-/D) 
Giornata libera a Galway, cittadina deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra 
e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati. Da sempre attrae folle di musicisti, artisti, intellettuali e giovani 
anticonformisti. Ciò si deve in parte alla presenza dell’Università, ma soprattutto all’attrattiva esercitata dalla 
vita notturna nei pub. La città, inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato diffusamente 
Escursione facoltativa 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, o 
da Doolin, e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore dove un minibus vi 
accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola tra cui il forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni 
fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. 
Tempo libero per il pranzo ed eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro con il traghetto 
del pomeriggio, cena  e pernottamento a Galway.  
N.b. L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere 
cancellata senza preavviso nel caso in cui le 
condizioni meteo e del mare non permettano la 
traversata sicura in traghetto. La guida seguirà i 
partecipanti all’escursione alle Isole Aran. Per chi 
non effettua l’escursione è prevista la giornata 
libera a Galway. L’escursione alle Isole Aran è 
organizzata per l’intera giornata con partenza al 
mattino e rientro nel pomeriggio. Per i 
partecipanti all’escursione alle Isole Aran non è 
garantito il tempo per una visita di Galway in 
questa giornata. 
 
7° giorno // Galway - Dublino (B/-/-)  
Prima colazione e partenza verso Dublino. All’arrivo continuazione della panoramica della città e ingresso alla 
Christchurch Cathedral e Dublinia che sorgono entro le primitive mura medievali della città. 
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Bellissima la cripta medievale, la più antica costruzione di 
Dublino, dove alcuni dei capitelli in pietra 
splendidamente scolpiti si sono conservati. Pranzo libero 
e resto della giornata a disposizione. Cena Libera e 
pernottamento. 
 
8° giorno // Dublino - Partenza (B/-/-) 
Prima colazione in hotel e tempo libero in attesa del 
trasferimento libero in aeroporto all’orario più indicato 
per il vostro volo di ritorno o per la destinazione 
successiva. 
 

N.b. Possibilità di notti supplementari a Dublino su richiesta  
 
HOTEL PREVISTI (o similari)  
Dublino Travelodge Dublin City Centre / Sandymouunt / Ashling Hotel o similare  3*/4* 
Contea Kerry Brandon Hotel / Ballyroe Heights / The Ashe Hotel / Manor West o similare  3*/4* 
Contea Clare /Limerick  Maldron Hotel Limerick / Treacys Oakwood Hotel o similare  3*/4* 
Contea Galway The Connacht / Oranmore Lodge o similare  3*/4* 
Dublino Travelodge Dublin City Centre / Sandymouunt / Ashling Hotel o similare  3*/4* 
 

QUOTA PER PERSONA   
In camera doppia € 1.285,00 Partenza 22 Aprile 
In camera doppia € 1.350,00 Partenza 17-24 Giugno e 2-9 Settembre 
In camera doppia € 1.365,00 Partenza 1-8-15-22 Luglio 
In camera doppia € 1.395,00 Partenza 29 Luglio- 5-12-17-24 Agosto 
Supplemento singola €    530,00  
Riduzione 3° letto bambino €  - 200,00  
Riduzione 3° letto adulto Nessun riduzione 
Escursione alle Aran Island €       60,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Accoglienza in hotel con l’assistente parlante italiano il primo giorno*  

 Sette pernottamenti negli hotel indicati 3*/4* in camere doppie con servizi privati 

 Prima colazione irlandese in hotel 

 Cinque cene (tre portate in hotel) in hotel dal giorno 2 al giorno 6 

 Pullman GT per tutta la durata del Tour secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7  

 Guida parlante italiano per la durata del Tour secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7 

 Pacchetto Ingressi: 
o Rock of Cashel 
o Bunratty 
o Castle and Folk Park 
o Cliffs of Moher 
o Kylemo Abbey 
o Dublinia 
o Christchurch Cathedral 

 Servizi e tasse ai prezzi correnti 

 Assicurazione medico/bagaglio e Cover Stay 
*= La guida sarà a disposizione per arrivi tra le ore 10.00 e le ore 20.00. In caso di arrivi fuori da questi orari la 
guida lascerà un messaggio in reception con i dettagli per il ritrovo nel giorno successivo. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali, intercontinentali o nazionali e le relative tasse aeroportuali 

 Mance: quota suggerita € 8/10 a persona al giorno per guida e autista 

 Trasferimenti da/per aeroporto e Assistenza in arrivo/partenza 

 Attività e/o escursioni indicate come facoltative 

 Facchinaggio in albergo 

 Pasti e bevande che non sono menzionati nel programma 

 Assicurazione annullamento viaggio 

 Extra a carattere personale 

 Tutto quanto non specificamente non menzionato ne “la quota comprende” 
 
CONDIZIONI GENERALI 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi.  
N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 
pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 
 
REQUISITI DI INGRESSO e VISTI 
E' necessario viaggiare con un passaporto o una carta di identità valida per l’espatrio, in entrambi i casi in 
corso di validità. Il visto d'ingresso non è richiesto. 
 
Informativa COVID-19 
Da domenica 6 marzo 2022 le restrizioni di ingresso in Irlanda sono state eliminate. 


