
Dublino e Belfast



Programma di viaggio
Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - DUBLINO
Arrivo all'aeroporto di Dublino. 
Raggiungi il bus navetta e usa il tuo biglietto per prendere l'autobus Airlink (incluso) fino
al centro di Dublino. 
Effettua il check-in in hotel e parti alla scoperta della cosmopolita città di Dublino.
Pernottamento a Dublino.

Giorno 2
DUBLINO
Goditi un tour della città di Dublino a tuo piacimento prendendo l'autobus turistico Hop
On Hop Off City Sightseeing (incluso), passeggia per le piazze georgiane e scopri
Phoenix Park, il più grande parco pubblico d'Europa. 
Potrai andare a fare shopping nell'esclusiva Grafton Street e goderti uno spuntino nel
quartiere alla moda di Temple Bar. 
Puoi anche visitare la più antica università d'Irlanda, il Trinity College (non incluso),
fondata nel 1592 dalla regina Elisabetta I. 
Nella sua biblioteca i visitatori possono vedere il famoso e meraviglioso "Book of Kells",
un  manoscritto evangelico del IX secolo, in latino, miniato finemente, con i Quattro
Vangeli del Nuovo Testamento. 
Continua con l'inevitabile visita della Guinness Storehouse (non incluso), con
un'interessante visione della storia e del processo di produzione della bevanda famosa
in tutto il mondo.
Alla fine del tour, goditi una deliziosa pinta di Guinness nel bar Gravity, che offre una
splendida vista panoramica sulla città. 
Pernottamento a Dublino.

Giorno 3
GLENDALOUGH - WICKLOW - KILKENNY
Oggi parteciperai a un tour guidato di un giorno (incluso) per scoprire la vera bellezza
dell'isola in questa meravigliosa escursione al sito monastico di Glendalough e alla
coloratissima Kilkenny, la capitale medievale dell'Irlanda.
Visita la città monastica di San Kevin a Glendalough, famosa per le sue torri rotonde e le
croci celtiche che ti forniranno la visione completa di come operava un monastero
paleocristiano. Glendalough, conosciuta come la valle dei 2 Laghi, è circondato da fitte
foreste e romantici ruscelli, il paesaggio da cartolina che tutti immaginiamo quando
pensiamo all'Irlanda.
Goditi le dolci colline di Wicklow, le magnifiche torbiere e le spettacolari cascate. Apparsa
in molti film di successo, Wicklow è conosciuto come il Giardino d'Irlanda e questa zona è
una delle preferite dai Dubliners quando decidono di fuggire dalla città.
Kilkenny, un tempo capitale dell'Irlanda, nel medioevo, è rinomata per il suo magnifico
castello normanno risalente al XII secolo. Con le sue strade strette e negozi ed edifici
colorati, Kilkenny è una città unica e una meta imperdibile per i visitatori. Avrai tutto il tempo
per goderti una pinta di Kilkenny prima di tornare a Dublino.



Giorno 6
GIANT'S CAUSEWAY
Oggi parteciperai a una visita guidata di un giorno alla famosa Giant's Causeway
(inclusa).
Inizia il viaggio in compagnia della tua guida irlandese al 100% e dei tuoi compagni di
viaggio, attraverserai la contea di Antrim fino alla costa settentrionale dell'Irlanda,
un'area di straordinaria bellezza naturale.
Ti dirigerai quindi verso la Causeway Coast dove puoi vedere splendide vedute dell'isola
di Rathlin, e in una giornata limpida potresti persino vedere la costa scozzese a 13 miglia
di distanza. Le viste lungo questa costa sono spettacolari; non c'è da stupirsi che sia una
delle destinazioni più visitate d'Europa!
Visiterai i fenomeni naturali più popolari nell'Irlanda del Nord, le Dark Hedges. Gli alberi
furono piantati nel XVIII secolo dalla famiglia Stuart per impressionare i loro ospiti
all'arrivo a casa loro. La maggior parte di voi riconosceranno le Dark Hedges come King's
Road della serie TV di successo Game of Thrones. Un meraviglioso foto-stop e
un'opportunità per far parte di un set nella vita reale!
Il ponte di corda a Carrick-A-Rede si trova vicino all'incantevole villaggio di Ballintoy. Chi
desidera attraversare il ponte può farlo a un prezzo scontato. Quelli che non vogliono
attraversare il ponte, possono utilizzare il tempo per fare una piacevole passeggiata
costiera o visitare le affascinanti sale da tè del posto.
Nota: il ponte è a 1 km a piedi dal parcheggio, su un percorso irregolare, quindi
camminare fino al ponte potrebbe non essere pratico per tutti.
The Giant's Causeway è per molti il   momento clou di questo viaggio! Costruito dal
gigante irlandese Fionn e il suo rivale scozzese Angus, è un vero capolavoro formato da
colonne esagonali dalla forma perfetta. La tua guida turistica ti racconterò di più sulla
Causeway e sulle leggende della zona. L'ingresso al sentiero è incluso e se hai difficoltà
di deambulazione potrai usare la navetta del centro visitatori.
Farete poi una sosta fotografica alle rovine del castello più conosciuto al mondo.
Preparati a rimanere sbalordito dal modo in cui questo antico castello pende dal bordo
delle scogliere. Una parte del castello di Dunluce cadde in mare nel 1600, e alcuni servi
morirono nella tragedia. Da quel momento, si crede che sia infestato dai fantasmi.
Scatta alcune foto impressionanti prima di lasciare la costa e tornare a Belfast.
Pernottamento a Belfast

Giorno 5
BELFAST
Inizia la giornata con una colazione irlandese prima di recarti in città per esplorare Belfast.
Assicurati di visitare Titantic Belfast (non inclusa), la più grande esperienza al mondo per i
visitatori del Titanic e un'attrazione da non perdere quando si è a Belfast.
Pernottamento a Belfast.

Giorno 4
DUBLINO - BELFAST
Dopo colazione, salta a bordo del tuo treno (incluso) per viaggiare a nord verso Belfast.
Goditi lo splendido scenario dei paesaggi irlandesi, prima di fare il check-in nel tuo hotel a
Belfast ed esplorare la città. 
Pernottamento a Belfast.



Giorno 8
DUBLINO - CITTÀ DI PARTENZA
Oggi salutiamo l'Isola di Smeraldo. 
Raggiungi il bus navetta per riprendere il collegamento aereo per l'Aeroporto di Dublino.

Giorno 7
BELFAST - DUBLINO
Oggi partirai da Belfast per tornare alla capitale dell'Irlanda.
Rendi il tuo ultimo giorno sull'isola più speciale e partecipa a una cena irlandese-celtica (non
inclusa) con animazione e spettacolo da non dimenticare.
Pernottamento a Dublino



Voli o treni internazionali ad eccezione di quelli previsti alla voce

Inclusi nel prezzo

Spese personali, pranzi, cene, bevande e mance

Gli ingressi alle attrazioni menzionate in programma

Altri trasferimenti oltre quelli menzionati come inclusi nel prezzo

Supplemento per trasferimenti privati: 90€ a persona

Qualsiasi altro servizio non contemplato come incluso.

Servizi non inclusi nel prezzo:

Quota individuale di partecipazione: 
a partire da 950 € in hotel 3*, supplemento singola 320€
a partire da 990 € in hotel 4*, supplemento singola 450€
•Riduzioni bambini in camera con 2 adulti paganti:

0-3 anni: gratis

4-12 anni: 50% della quota adulto

13+ anni: quota adulto

7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione.

Airlink / Do Dublin Return Combo Ticket (trasferimenti + bus Hop On

/ Hop Off 48 ore)

Biglietto del treno, classe Standard, Dublino - Belfast - Dublino o

viceversa

Gita giornaliera a Kilkenny e Wicklow in partenza da Dublino

Gita giornaliera a Giant's Causeway in partenza da Belfast

Assicurazione medico/bagaglio incluso cover stay per Covid-19

Servizi inclusi nel prezzo:

Policy di cancellazione:
Fino a 36 giorni prima della partenza: nessuna penale dovuta.

Da 35 giorni a 5 giorni prima della partenza: 60 €
Da 4 giorni prima della partenza fino al giorno della partenza: 100%

L'offerta non è disponibile per i periodi di Natale e Capodanno e in

concomitanza di eventi sportivi, culturali, conferenze o concerti.



PANDEMIA COVID-19 O ALTRE PANDEMIE VIRALI:

 Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto

delle normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione

dei programmi. In caso di nuove normative successive alla data della

pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come: limitazioni al

numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto

utilizzati per lo svolgimento del programma; ingressi alle attrazioni a

numero limitato; capacità massima per ristoranti, pubs o punti di

ristoro e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del

COVID-19 o di eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore

potrebbe dover apportare un adeguamento dei costi, al fine di

garantire la sicurezza dei partecipanti nel pieno rispetto di tali

normative e delle leggi vigenti nel Regno Unito e in Irlanda, pur

onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi.

Eventuali supplementi verranno comunicati tempestivamente al

cliente per accettazione e proprio adeguamento vendite.

Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i

passeggeri dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del

viaggio e seguire le linee guida obbligatorie, quali ad esempio:

obbligo di indossare la mascherina a bordo del bus e negli ambienti

al chiuso; rispetto delle distanze di sicurezza nelle code di attesa per

ingresso alle attrazioni; qualunque altra normativa vigente che venga

imposta dalle leggi della destinazione del viaggio.

Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e

saranno poi riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate

tempestivamente.


