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DUBLINO E LA COSTA OCCIDENTALE 

15 – 21 AGOSTO 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Lunedì 15/08 - Arrivo 

 
Una volta arrivati a Dublino, vi attenderemo presso lo Staycity Aparthotels Tivoli. Le famiglie che saranno già arrivate 

al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze 

della città. Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui 

esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e pernottamento. 
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Martedì 16/08 – Visita guidata di Dublino, Trinity College e il Dublinia 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino faremo una visita guidata della città. Durante la passeggiata 

nella capitale irlandese ammireremo la cattedrale di Christchurch, Ha Penny Bridge, la strada principale O’Connell 

Street. Entreremo, poi, nel Trinity College, una delle università più importanti al mondo, che ospita l’anitica biblioteca, 

un luogo incantevole, che ha fatto da set ad alcuni scene di Harry Potter e dove potremo ammirare il famoso Book of 

Kells, un manoscritto che contiene i quattro vangeli scritti in latino. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo Dublinia, 

il museo di storia vichinga, che ospita un'esposizione interattiva che invoglia i suoi visitatori a fare un tuffo nel passato. 

Terminata la visita avremo un po' di tempo libero per proseguire in autonomia l’esplorazione della città. Cena libera e 

pernottamento in hotel.  

 

 
Mercoledì 17/08 – Castello di Kilkenny e Rocca di Cashel 

 
Colazione in hotel. Al mattino partiremo in pullman in direzione di Limerick. Lungo il percorso effettueremo una tappa 

a Kilkenny per la visita al castello, dell’abbazia e di questa caratteristica cittadina. Pranzo libero. Nel pomeriggio faremo 

un’altra sosta lungo il percorso, alla Rocca di Cashel, una delle attrazioni più belle e visitate d’Irlanda. Visiteremo questi 

splendidi edifici in stile ecclesiastico, con oltre 1000 anni di storia e potremo godere di una spettacolare vista a 360 

gradi sui terreni agricoli circostanti. Terminato il tour raggiungeremo Limerick e ci sistemeremo presso il Cena e 

pernottamento presso il Clayton Hotel di Limerick. 

 
Giovedì 18/08 – Penisola di Dingle e giro in calesse a Killarney 

 
Colazione in hotel. Il mattino verrà dedicato alla scoperta della Penisola di Dingle, una zona di lingua gaelica, dove si 

trovano alcuni dei più̀ bei paesaggi costieri dell’Irlanda. L’area è anche famosa per i suoi monumenti celtici, precristiani 

e per le chiese cristiane. Visiteremo anche la spiaggia di Inch e potremo fare una breve passeggiata a Dingle, una 

fiorente cittadina dedita alla pesca. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo Killarney, le cui case colorate, i pub 

caratteristici, le insegne e i negozietti ne fanno una cittadina davvero pittoresca. Faremo un giro in calesse, un modo 

davvero originale per ammirare le bellezze locali. Cena libera e pernottamento in hotel a Limerick. 

 
Venerdì 19/08 – Bunratty Castle, Cliff of Moher e rientro a Dublino 

 
Colazione in hotel. Al mattino raggiungeremo in pullman il Bunratty Castle, un’antica fortezza medievale del 1400, di 

cui visiteremo gli interni e la piccola prigione. Passeggeremo poi nel Folks Park, dove potremo osservare da vicino 

alcune antiche e tipiche abitazioni irlandesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo con una gita alle Cliff of 

Mohers, uno dei luoghi più scenografici e fotografati d’Irlanda, grazie alle sue scogliere che cadono a picco nel mare. 

Nel tardo pomeriggio partiremo alla volta di Dublino, dove dormiremo presso lo Staycity Tivoli. Cena libera e 

pernottamento.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Kells
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Kells
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Sabato 20/08 – Tour della costa ed EPIC Museum 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino faremo un tour della costa in pullman, durante il quale 

visiteremo alcuni caratteristici paesini, fotograferemo splendidi fari e cercheremo di avvistare le foche che riposano 

sulla riva. Rientreremo quindi a Dublino in tempo per il pranzo. Nel pomeriggio avremo del tempo libero. Noi 

consigliamo una visita all’EPIC, un museo interattivo sull’immigrazione irlandese, oppure alla fabbrica della birra della 

Guinness o ancora ai Giardini Botanici. Cena libera e pernottamento.  

 
Domenica 21/08 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

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.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Staycity Aparthotels Dublin TIvoli **** 

 
Situato a 400 m dalla Cattedrale di San Patrizio, lo Staycity Aparthotels Tivoli ospita un bar, una terrazza e una 

reception aperta 24 ore su 24.  Le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, angolo cottura completamente 

attrezzato con zona pranzo, TV a schermo piatto e bagno privato con doccia e asciugacapelli. A disposizione anche una 

lavastoviglie, un forno a microonde, un frigorifero e un bollitore. Tra i luoghi di interesse nelle vicinanze dello Staycity 

Aparthotels Tivoli figurano la Teeling Whisky Distillery, la Chester Beatty Library e la Chiesa di San Michele. 

 
Clayton Hotel Limerick **** 

 
Situato nel centro di Limerick, in una posizione idilliaca per ammirare il lungofiume dello Shannon, il Clayton Hotel 

Limerick offre la connessione WiFi gratuita in tutto l'edificio e l'accesso al Waterfront Restaurant, al Grill Bar e al centro 

ricreativo ClubVitae, completo di piscina coperta riscaldata di 12 metri, vasca idromassaggio, palestra, sala vapore e 

sauna. Tutte luminose e moderne, le camere vantano una TV a schermo piatto, un set per la preparazione di tè/caffè, 

la connessione WiFi gratuita e un bagno interno con soffici asciugamani in cotone, asciugacapelli e set di cortesia. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 815 / persona  
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- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 765 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

- Eventuale supplemento camera tripla: € 45 / persona 

- Eventuale supplemento camera doppia: € 75 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 6 notti in hotel come da programma 

- N. 6 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Guida parante italiano come da programma 

- Visita guidata di Dublino 

- Ingresso al Trinity College 

- Ingresso al Castello di Kilkenny e alla Rocca di Cashel 

- Ingresso al Bunratty Castle 

- Ingresso presso l’EPIC museum di Dublino  

- Presenza in loco di Cristina di Follettinviaggio 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto ** 

- Tasse di soggiorno 

- Pasti non esplicitamente menzionati 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l'aeroporto potete provvedere in maniera autonoma o chiedere 

una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
 

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com
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POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione.  

Saldo entro il 01/06/2022. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 01/06/2022.  

Penale pari al 100% dal 02/06/2022. 


