
 

TOUR IRLANDA DELL’OVEST 
22 aprile, 

17 - 24 giugno 

01 -  08 – 15 – 22 -  29 luglio 

05 – 12 – 17 - 24 agosto 

02 - 09 settembre 

 

1° giorno – BENVENUTI IN IRLANDA – DUBLINO  
Arrivo all’aeroporto di Dublino. Trasferimento in Hotel NON incluso. Incontro con la guida in Hotel. Cena 

libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni., 
2° giorno –DUBLINO – CAHIR – KERRY 
Tour panoramico (in pullman) della città di Dublino, proseguimento verso il Kerry con visita alla Rocca di 

Cashel. Arrivo nella contea di Kerry, cena e pernottamento 

3° giorno– PENISOLA DI DINGLE  
Partenza verso la Penisola di Dingle, visita dell’iconico Villaggio di Dingle. Cena e pernottamento nella 

contea del Kerry  

4° giorno- BUNRATTY – CLIFFS OF MOHER – BURREN E CLARE 

Partenza verso il Castello di Bunratty e visita. Visita anche del Folk Park intorno al castello ricostruisce la 

vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, Continuazione attraverso la contea Clare e sosta alle maestose ed 

imponenti Scogliere di Moher Proseguimento attraverso il Burren. Cena e pernottamento in hotel nella 

contea CL  

5° giorno – CONNEMARA– KYLEMORE E GALWAY  
Partenza verso Galway e verso il Connemara: visita alla Kylemore Abbey. Proseguimento verso Galway. 

Cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway o dintorni  

6° giorno– GALWAY O ARAN ISLANDS (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. OPPURE Escursione facoltativa a Inishmore – la maggiore 

delle Isole Aran. Cena e pernottamento a Galway o dintorni  

7°giorno - GALWAY – DUBLINO 
Partenza verso Dublino. All’arrivo continuazione della panoramica della città e ingresso a Christchurch 

Cathedral che sorge entro le primitive mura medievali della città – Resto della giornata libera Check-in in 

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



8° giorno - PARTENZA Volo di rientro in Italia 

 

Quota di partecipazione  24 Aprile    € 1.120,00 

Quota di partecipazione :  17,  24 giugno - 2 , 9 settembre     € 1.190,00 

Quota di partecipazione :  1 , 8 ,15 , 22 , luglio      € 1.070,00 

Quota di partecipazione:  29  luglio- 5,12,17,24 agosto     € 1.230,00 

Quota di iscrizionee ( assicurazioni incluse)      €       50,00 

Quota supplemento singola :        €     450,00 

Quotazione volo indicativo:        €     280,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

* 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* con prima colazione irlandese in hotel 

* 5 cene in hotel dal giorno 2 al giorno 6  

* Pullman e Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour  

* Ingressi: Cashel / Bunratty / Cliffs Moher / Kylemore Abbey / Dublinia / Christchurch Cathedral sferimento 

non incluso 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

* Bevande ai pasti 

* Tasse di soggiorno mance extra in genere 

* Tutto quanto non indicato alla voce  “  la quota comprende “ 

* volo 

Condizioni generali come da sito internet   www.davani viaggi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


