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IRLANDA: DUBLINO, CELTI E NATURA 

Irlanda 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Mercoledì 29/04 – Arrivo 

 
Una volta atterrati a Dublino vi attenderemo al Red Cow How Hotel, situato appena fuori dalla M50 e dalla 
N7 e a meno di 4 km da Dublino, dove per chi sarà già atterrato in mattinata o nel pomeriggio potrà 
iniziare a familiarizzare con la città facendo una visita libera del centro raggiungibile con i mezzi. 
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Prima di cena organizzeremo un breve briefing in hotel in cui avremo modo di conoscerci e verrà illustrato 
il programma di viaggio dei giorni seguenti. 
Pernottamento presso il Red Cow How Hotel. 

 
Giovedì 30/04 – Visita guidata Dublino e Trinity College 

 
Prima colazione in hotel e incontro con la nostra guida che ci accompagnerà per tutta la giornata alla 
scoperta della capitale irlandese. Giungeremo in centro con un pullman a noi riservato e con il quale 
visiteremo la Cattedrale di San Patrizio dall’esterno, lo spettacolare parco di St Stephen’s Green e il famoso 
quartiere di Temple Bar. 
Entreremo poi nel celebre Trinity College, prestigioso istituto d'istruzione a livello mondiale, tra i più 
antichi d'Irlanda. Visitando le sale interne verrete avvolti dall’atmosfera straordinaria di questo luogo e ai 
vostri bimbi, in particolare, si illumineranno gli occhi quando, arrivati nella Long Room, capiranno di 
trovarsi nella biblioteca della Scuola di magia di Hogwarts, dove tra gli enormi scaffali in legno antico Harry 
Potter ed Ermione sceglievano i loro libri di incantesimo. 
Nel tardo pomeriggio in pullman ci trasferiremo nella centrale contea di Offaly. 
Ceneremo insieme in hotel prima di andare a riposare. 
Pernottamento presso il County Arms Hotel. 

 
Venerdì 01/05 – Cliff of Moher e Galway

 
Una volta effettuata la colazione in hotel, con pullman e guida privati ci sposteremo sulla costa occidentale 
del Clare, per godere di uno spettacolo naturale che lascerà senza fiato sia adulti che bambini: le famose 
scogliere di Moher. Fascino e adrenalina si combineranno in un crescendo di emozioni, mentre sulla 
sommità delle rocce domineremo con lo sguardo panorami da sogno e ascolteremo il rumore incredibile 
delle onde che si infrangono con forza straordinaria sugli scogli. 
Adulti e bambini verranno rapiti dalle acrobazie in volo di stormi di uccelli e faranno a gara a chi vedrà per 
primo comparire tra le onde il muso di uno squalo o il salto di un delfino. 
Durante il viaggio di ritorno faremo sosta a Galway, graziosa città marinara ed universitaria, amata da 
scrittori ed artisti. 
In serata rientreremo in hotel dove ceneremo nuovamente tutti insieme. 
Pernottamento presso il County Arms Hotel. 
 

Sabato 02/05 – Avvistamento foche e museo di Dublinia 
 
Dopo una ricca colazione lasceremo l’hotel per giungere in pullman ad Howth, piccolo paese sulla costa 
vicino a Dublino. Appena arrivati seguiremo le indicazioni per la spettacolare passeggiata che ci porterà 
fino al faro lungo una scogliera a picco sul mare. Nel porticciolo caratterizzato da un continuo via-vai di 
pescatori che carichi di pesce i bambini potranno divertirsi ammirando le foche danzanti sulla spiaggia in 
cerca del loro pranzo. 
Nel pomeriggio ci recheremo a Dublinia, il museo vichingo di Dublino dove rivivremo l’evoluzione della 
civiltà irlandese attraverso giochi interattivi, attrazioni ed effetti sonori. I bambini giocheranno a fare i 
vichinghi, daranno spazio alla loro vena artistica nella sezione dei disegni e saliranno con voi a bordo di una 
nave d’epoca. 
Cena libera e pernottamento presso il Red Cow How Hotel a Dublino.  



 

 
FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Biancamano 14 – 20900 Monza (MB) 

P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com 

 

Domenica 03/05 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o sera potrà contare su una 
camera di cortesia o una stanza in reception, dove poter lasciare le proprie valigie in 
custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. 
Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  

 
 


