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TOUR DI GRUPPO 
8 giorni / 7 notti 

 
 

 

 

Se cercate la vera essenza dell’Irlanda allora dovete recarvi in queste zone sperdute. La Costa 

ovest d’Irlanda vi stupirà con i suoi paesaggi epici e vi affascinerà con i momenti di tranquillità 

che vivrete immersi nella natura. Vi attendono brughiere selvagge, coste frastagliate, spiagge 

bianche, penisole solitarie, castelli diroccati dove non è difficile immaginare il covo di pirati e di 

banditi! Un viaggio nell’Ovest è un tuffo vertiginoso nella cultura, nella tradizione e nelle 

leggende di una terra che è tanto bella da sembrare persino irreale. 

 

Partenze da DUBLINO a DUBLINO  mercoledì / mercoledì 

 

 

24.08 – 31.08.2022 

 

 

 

 
GIORNO 1. Benvenuti in Irlanda! 

Arrivo all’aeroporto di Dublino. 

Incontro con l'assistente parlante italiano in aeroporto e trasferimento in hotel in pullman/taxi 

con autista irlandese. Trasferimento diretto in albergo. 

Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni. 

 

GIORNO 2.  Dublino – Mayo 

Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida prevista sul tour. Inizieremo la 

giornata con un tour panoramico di Dublino e del suo centro. Continueremo avviandoci verso il 

Castello di Dublino dove il gruppo visiterà la Chester Beatty Library, che ospita le collezioni di 

miniature del magnate Sir Alfred Chester Beatty. La Biblioteca, sita nei sotterranei del Castello 

di Dublino, custodisce manoscritti, miniature, stampe, disegni e libri. Successivamente, 

partiremo verso la contea di Mayo – bellissima e selvaggia contea a nord ovest d’Irlanda. La 

sua costa infatti, è costellata di insenatura e isolette. La più grande è Achill Island che vanta 

ben 5 spiagge Bandiera Blu. Cena e pernottamento nella contea di Mayo 
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GIORNO 3. Mayo – Connemara – Galway  

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, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara. 

Proseguimento verso Galway. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway o dintorni. 

 

GIORNO 4.  Galway o Aran Islands (escursione facoltativa) 

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, dove si chiacchiera e si beve 

molto. La città, inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato diffusamente.    

oppure 

Escursione facoltativa a Inishmore – la maggiore delle Isole Aran: € 50.00 p.p. *(N.C.) 

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 al 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 e eventuali acquisti dei 

famosi maglioni delle isole Aran. Rientro con il traghetto del pomeriggio. 

Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni 
 

*(N.C.) Non Commissionabile 

 

GIORNO 5. Burren – Cliffs of Moher – Bunratty Castle    

Dopo la prima colazione ci metteremo in viaggio verso il sud della Wild Atlantic Way. Si 

attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann “luogoroccioso”) 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. Continuazione attraverso la contea Clare e sosta alle maestose ed 

imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che lascia 

senza fiato. Visita al castello di Bunratty comprende il complesso medievale più completo ed 

autentico in tutta Irlanda. Fu 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 e 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 e con particolare attenzione soprattutto all’arredamento. Cena e 

pernottamento in hotel nella contea del Kerry. 
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GIORNO 6. Kerry – Dingle e Gallorus Oratory 

Escursione di un’intera giornata nella 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 dirige 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 per il famoso delfino Fungie che aveva scelto la baia di Dingle come sua 

dimora. Per finire arriverete al capo di Sleada dove ammirerete le isole Blaskets, le più 

occidentali d’Europa. Visita del Gallarus Oratory. Cena e pernottamento nella contea del Kerry 

 
GIORNO 7. Kerry – Cahir – Dublino  

Dopo la prima colazione in albergo partiremo verso il Castello di Cahir. Visiteremo questo 

castello, tra i più suggestivi d’Irlanda, ha fatto da sfondo a diversi film.  L’edificio risale al XIII 

secolo, ma la sua storia è profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari, i 

Butler. Potente famiglia irlandese sin dall’invasione anglo-normanna furono fedeli sostenitori 

della Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahirnel 1375. Continueremo il viaggio 

verso Dublino. Check-in in hotel e passeggiata per le vie di Temple Bar a Dublino con guida 

parlante Italiano. Cena Libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni. 

 

GIORNO 8. Partenza  

Trasferimento diretto in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

Durante il tour, la guida potrà proporre ai clienti di partecipare ad una serata tradizionale 

con spettacolo di musica e danze tradizionali (non organizzata tramite Sedimuro Travel).  

 

 

PREZZO PER PERSONA 24 AGOSTO 

Adulto in DOPPIA € 1.188 

*BAMBINO   3 – 11 anni  
in camera con 2 adulti  
massimo 1 bambino e secondo disponibilità 

€ 988 

 

Supplemento CAMERA SINGOLA € 438 

RIDUZIONE TRIPLA ADULTI 
(camera tripla con letto matrimoniale + letto singolo)  secondo disponibilità 

€ 10,50 per persona per tour 

 

Bambini 0-2 anni gratuiti, massimo 1 bambino e secondo disponibilità 
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Hotel suggeriti o similari (*O simili della stessa categoria. Le descrizioni degli alberghi possono essere fornite su richiesta 

Co. Dublino  Academy Plaza / Ashling Hotel o similari 3* / 4* 1 notte 

Co. Mayo Breaffy Woods e Hotel Ballina o similari 3* / 4* 1 notte 

Co. Galway The Connacht / Oranmore Lodge o similari 3* / 4* 2 notti 

Co. Kerry Brandon Hotel / Benners Hotel The Ashe Hotel o similari 3* / 4* 2 notti 

Co. Dublino 
Travelodge Dublin City Centre / Clayton Cardiff Lane  

o similari 
3* / 4* 1 notte 

 
 
 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE  

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 
 

ALTRI SERVIZI 
 

PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO: (non commissionabile) 
65 € p.p. per Adulto 

60 € p.p. per Bambino 
 

La tariffa include: 

- Cahir Castle 

- Gallarus Oratory 

- Bunratty Castle and Folk Park 

- Cliffs of Moher 

- Kylemore Abbey  

- Chester Beatty Library 

- Passeggiata per le vie centrali di Dublino con guida parlante italiano 

 

L’acquisto del pacchetto visite/ingressi è obbligatorio, non si tratta di visite facoltative né 

opzionali. 

Può essere acquistato in Italia oppure direttamente in loco dalla guida. Il prezzo di € 65 / € 60 

è quello che verrà richiesto sul pullman in Irlanda. 

 



 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN (Isola di Inishmore)   FACOLTATIVO:  
50 € p.p. per persona (non commissionabile) 
 

Il prezzo include: 

- traghetto andata/ritorno per Inishmore da Rossaveal (o da Doolin) 

- Minibus sull’isola fino al Dun Aengus Fort 

- Ingresso al Dun Aengus Fort 
 

Può essere acquistata in Italia oppure direttamente in loco dalla guida. Il prezzo di € 50 p.p. è 

quello che verrà richiesto sul pullman in Irlanda.  
 

Su alcuni tour l’escursione alle Isole Aran potrebbe essere fatta con andata e/o ritorno dal 

porto di Doolin anziché dal porto di Rossaveal. La durata della traversata dal porto di Doolin è 

di circa 1 ora 15 minuti. Gli orari dei traghetti sono prenotati in modo tale da lasciare tempo a 

sufficienza per l’escursione sull’Isola sia che si parta da Rossaveal, sia che si parta da Doolin. 

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. 

Nota: la guida seguirà i partecipanti all’escursione alle Isole Aran. 

Per chi non effettuerà 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.  
 
 

 

SUPPLEMENTO PER TRANSFER AEROPORTUALE  
prima delle 10:00 / dopo le 20:00 

26 € p.p. per transfer 
 

Il primo e l’ultimo giorno sono inclusi i trasferimenti aeroportuali con pullman o taxi con autista 

parlante inglese per arrivi e partenze previsti tra le ore 10.00 e le ore 20.00. 

Se i clienti arrivano o partono prima delle ore 10.00 oppure dopo le ore 20.00, è previsto un 

supplemento di € 26 per transfer. 
 
 

ASSISTENZA IN AEROPORTO IN ARRIVO E IN PARTENZA      
 

Il primo giorno è inclusa l’assistenza aeroportuale per arrivi tra le ore 10:00 e le ore 20:00. In 

aeroporto ci sarà un nostro assistente / la guida che accoglierà i clienti al loro arrivo nell’orario 

10:00 – 20:00. Se i clienti desiderano l’assistenza in aeroporto all’arrivo, per arrivi prima delle 

ore  10:00 o dopo le ore 20:00, vi preghiamo di prenotare questo servizio con anticipo e il 

supplemento applicato sarà di € 130 per assistente parlante italiano all’arrivo.   
 

L'ultimo giorno del tour non è prevista la guida / l'assistenza per il trasferimento in aeroporto. 

Se i clienti desiderano l'assistenza in aeroporto per il check in vi preghiamo di prenotare 

questo servizio con anticipo e il supplemento applicato sarà di € 130.00 per assistente 

parlante italiano durante il check-in. Il nostro assistente incontrerà i clienti al loro arrivo in 

aeroporto al desk del check-in della compagnia aerea. 
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NOTTI PRE / POST TOUR  
Le eventuali notti aggiuntive (in arrivo o in partenza) possono soltanto essere confermate in 

hotels differenti rispetto a quelli di arrivo o fine tour. 

 
 
 

TRANSFERE EXTRA PRE / POST TOUR  
 

Se il cliente arriva e/o riparte prima o dopo l’inizio e/o la fine del tour il transfer aeroportuale 

non è incluso. Possiamo tuttavia prenotare un taxi privato per i trasferimenti aeroportuali 

secondo gli orari e i giorni richiesti. 

I trasferimenti privati sono soggetti a costi extra, salvo eccezioni da concordare al momento 

della prenotazione. 
 

Transfer dall’aeroporto di Dublino all’hotel in centro a Dublino o viceversa: 

- da 1 a 2 pax: € 85.00 per auto (max 2 persone) per tratta 

- da 3 a 6 pax: € 98.00 per auto (max 6 persone) per tratta 
 

Transfer dall’aeroporto di Dublino all’hotel periferico a Dublino o viceversa: 

- da 1 a 2 pax: € 98.00 per auto (max 2 persone) per tratta 

- da 3 a 6 pax: € 111.00 per auto (max 6 persone) per tratta 

 
 

 
 

La tariffa comprende: 
- 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie / matrimoniali con servizi privati 

La mezza pensione: le cene del primo e dell’ultimo giorno a Dublino sono libere 

Prima colazione irlandese in hotel dal giorno 2 al giorno 8 

5 cene in hotel dal giorno 2 al giorno 6 (cena a tre portate in hotel) 

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

- Transfer dall’aeroporto all’hotel il primo giorno del tour con pullman o taxi, per arrivi tra le ore 

10.00 e le ore 20.00, un supplemento è richiesto fuori da questi orari  

- Transfer dall'hotel all'aeroporto l'ultimo giorno del tour con pullman o taxi senza assistenza, 

per partenze tra le ore 10.00 e le ore 20.00, un supplemento è richiesto fuori da questi orari  

- Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano il primo giorno per arrivi tra le ore 

10:00 e le ore 20:00, un supplemento è richiesto fuori da questi orari 

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

giorno 7 

- Servizi e tasse ai prezzi correnti 
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La tariffa non comprende: 
- Voli dall’Italia 

- Pacchetto ingressi OBBLIGATORIO da acquistare in Italia oppure in loco 

- Supplemento per transfer aeroportuale prima delle ore 09:00 e dopo le ore 21:00 

- Notti supplementari pre / post tour e transfer extra pre / post tour 

- Assistenza in aeroporto per il check-in l’ultimo giorno del tour 

- Tutto quanto non espressamente indicato come incluso 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 
 

 
 
 

 
 

Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour/servizio 
turistico, all’acquisto del volato è associato l’acquisto della Polizza I4 FLIGHT (da € 12,50 
pp in aggiunta ad ogni altra quota di partecipazione prevista), alla quale sarà demandata 
ogni responsabilità riferita all’acquisto dei voli.  
Quanto predetto, a tutela  di un qualsiasi evento che porti alla cancellazione dei voli 
regolarmente previsti e prenotati per cui si renda necessario annullare o modificare il viaggio 
originariamente prenotato.  
In caso di scioperi oppure cancellazioni, nessuna responsabilità sarà a carico di Sedimuro 
Travel, ma tutto sarà riversato alle Condizioni assicurative della predetta polizza e/o di altre 
Polizze assicurative acquistate per il tour/servizio turistico. La Polizza I4 FLIGHT è a 
disposizione del Cliente che ne faccia preventiva richiesta per la visione. 
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