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IRLANDA e IRLANDA DEL NORD 
2/10 Giugno 2018 

 
Sinonimo di tradizione e modernità, di passione per la musica e per l'arte, l'Irlanda è 

un vero paradiso naturale, incontaminato, di straordinaria ed immediata bellezza. I 

panorami sono forti, selvaggi, quasi violenti. Ha scogliere maestose sferzate dalle 

onde dell'oceano e popolate da migliaia di specie di uccelli, valli dolci e pendii 

collinari, castelli, siti neolitici, formazioni carsiche. Ha un popolo vivace, esuberante 

e cordiale; ha storia e magia. Interessante microcosmo composto dalla Repubblica 

d'Irlanda, nella parte meridionale e dall'Irlanda del Nord, in quella settentrionale. 

Un'isola unica, sfaccettata e composita, dove le valute utilizzate sono l'Euro nella 

Repubblica e la Sterlina nell'Ulster; dove i cartelli stradali sono anche in Gaelico nella 

Repubblica, e solo in Inglese nell'Ulster e dove Dublino rivaleggia amichevolmente 

con Belfast. 
 

1° giorno – sabato 2 giugno 2018 

TORINO / DUBLINO 
 
       Ritrovo dei signori partecipanti secondo le fermate stabilite e trasferimento con bus 

riservato per l’aeroporto di Torino Caselle. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

dall'Italia con volo di linea per Dublino, via scalo europeo. Atterrati a Dublino, dedichiamo la 

mattina alla visita guidata della vivace e creativa città natale di Wilde, Shaw, Beckett e Joyce, 

che qui ambientò l'Ulisse. Il nostro tour parte dalla Cattedrale medievale di St. Patrick e dal 

Trinity College che custodisce il Book of Kells e prosegue con le piazze dall'architettura 

georgiana come Merrion Square, Fitzwilliam Square e Georgian Square.  Dopo il pranzo, 

visitiamo la Guiness Stoerhouse. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

in hotel a Dublino. 

 

 

                            
 

2° giorno – domenica 3 giugno 2018  

DUBLINO / BELFAST 
 
Prima colazione in albergo. Appena lasciata Dublino in direzione dell'Ulster, siamo già immersi 

in un emozionante paesaggio colorato di verde. La mattina la dedichiamo alla visita guidata di 

Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord dal 1920 e a lungo teatro di sanguinosi scontri tra 

repubblicani cattolici e lealisti protestanti. La città oggi ha voglia di cambiare volto e si 

presenta accogliente, piena di vita. La nostra visita tocca i luoghi e i monumenti che ne hanno 

segnato la storia, come le chiese di S. Patrizio e S. Anna, il tribunale, le prigioni, la City Hall, la 

Queens University  e l'area cantieristica in cui fu costruito il Titanic. Sostiamo davanti ai 

murales di due storiche vie, Shankill Road e Falls Road. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in 
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centro, raggiungiamo la Giant Causeway, impressionante formazione geologica Patrimonio 

dell'UNESCO, composta da oltre 40.000 colonne esagonali di basalto che si protendono verso 

il mare e frutto di attività eruttive che 60 milioni di anni fa ridisegnarono le coste di Scozia e 

Irlanda. Cena in pub e pernottamento in hotel a Belfast. 

 

 

               
 
  

3° giorno -  lunedì 4 giugno 2018 
BELFAST / LETTERKENNY  
Prima colazione in albergo. La strada che collega Belfast e Letterkenny è costellata di posti 

magici e deliziosi che vi faranno assaporare la vera Irlanda. Particolarmente famoso è il Il 

ponte di corda di Carrick-a-Rede. Si ritiene che i pescatori di salmoni costruiscano ponti per 

collegare la terraferma a Carrick Island da oltre 350 anni. Nel corso del tempo il ponte ha 

assunto diverse forme e, ancora negli anni Settanta del XX secolo era composto da una sola 

fune a cui aggrapparsi e una passerella composta da poche assi di legno. L'attuale ponte è del 

2008, è costato 16.000 sterline e consente un attraversamento in piena sicurezza.  

Pranzo in corso di escursione. Prima di arrivare a Letterkenny, sostiamo per fotografare le 

rovine del Castello di Dunluce. Cena e pernottamento in hotel a Letterkenny. 

 

                              
 

 

4° giorno – martedì 5 giugno 2018 

LETTERKENNY / DONEGAL / KYLEMORE / CLIFDEN / GALWAY 

 

Prima colazione in albergo. Transitando per Donegal, città capoluogo della contea, ci dirigiamo 

sulla costa ovest per vivere l'incanto dei suoi porticcioli, delle scogliere e delle lunghe spiagge. 

Consumato il pranzo ci dirigiamo verso sud, nella contea di Sligo, patria del poeta Butler Yeats. 

Ci fermiamo a Drumcliff, dove il poeta è sepolto, prima di raggiungere il Castello di 

Ashford. Proseguimento per la visita della Kylemore Abbey, convento benedettino situato in 

posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX sec. attira 

i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è inserita, sull’omonimo lago, Lough 

Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine dell’abbazia. Prima di raggiungere Galway, si 

effettuerà un’ultima sosta a Clifden. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento a 

Galway o dintorni. 
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5° giorno – mercoledì 6 giugno 2018 
GALWAY / ISOLE ARAN / GALWAY 

 
Prima colazione in albergo. Approdiamo in battello a Inishmore, la più grande delle Isole 

Aran, mitico arcipelago ai confini del mondo privo di vegetazione, in cui ogni fazzoletto di terra 

coltivabile è stato pazientemente ricavato dall'uomo sovrapponendo strati di alghe e sabbia. 

Visitiamo l'isola in minibus e saliamo al forte preistorico di Dun Aengus su una roccia a 

strapiombo alta oltre 90 metri. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena ed il  

pernottamento. 

                            
 

6° giorno – giovedì 7 giugno 2018 

GALWAY / CLIFF of MOHER / KILLARNEY 
 
Prima colazione in albergo. Parte della giornata dedicata alla visita del dolmen di 

Poulnabrone, in gaelico Poll na mBrón ma conosciuto anche come “buco dei dolori” e 

risalente all’era neolitica, che domina il paesaggio di pietra calcarea del Burren, 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. Sosta alle maestose ed imponenti scogliere di Moher 

che, con i loro 200 metri di altezza e 8 Km di lunghezza, sono uno spettacolo che lascia senza 

fiato. Visita quindi al Castello di Bunratty con il suo complesso medievale più completo ed 

autentico in tutta Irlanda. Fu costruito nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954. Il 

castello, che aveva subito in molte occasioni saccheggi e distruzioni, si presenta oggi 

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 per l’arredamento. E’ 

come entrare in un museo vivente: si cucina il pane, si allevano gli animali, il latte è lavorato a 

burro e i tetti vengono rifatti in paglia. Pranzo in corso di escursione. prima dell'arrivo a 

Killarney per la cena e il pernottamento . 
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7° giorno – venerdì 8 giugno 2018 

KILLARNEY / RING of KERRY / KILLARNEY 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione dell’anello di Kerry (Ring of 

Kerry), un circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh e che consente di 

ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. 

Questo angolo d'Irlanda è un susseguirsi di lunghe spiagge, montagne a strapiombo, greggi, 

uccelli marini e una vegetazione resa lussureggiante e coloratissima dalla Corrente del Golfo. 

Pranzo in corso di visita e proseguimento per il Parco Nazionale di Killarney. Qui, con una 

breve passeggiata, si raggiungeranno le Cascate di Torc formate dall’omonimo torrente, che 

partendo da un laghetto montano denominato “Devil's Punch Bowl” (la boccia da punch del 

diavolo) si getta infine nel Lago Muckross. Rientro in hotel a Killarney per cena e 

pernottamento. 
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8° giorno – sabato 9 giugno 2018 

KILLARNEY / CASHEL / DUBLINO 
 
Prima colazione in albergo. Partenza per Cashel, storica capitale dell’antico regno Munster. 

Visita della famosa Rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologi più spettacolari d’Irlanda. La 

rocca si trova su una collina e domina il paese e la valle vicina, risale al XI secolo. Pranzo in 

corso di escursione. Partenza per Dublino e arrivo nel pomeriggio per visitare la 

distilleria/museo del whiskey con l'illustrazione di tutte le fasi di preparazione e la 

degustazione finale, prima di gustarsi una cena tipica irlandese. Pernottamento in hotel a 

Dublino. 
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9° giorno – domenica 10 giugno 2018 
DUBLINO / TORINO 

 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali sino all’ora del 

trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Pranzo 

libero. Partenza con volo di linea via scalo europeo per il rientro a Torino Caselle. All’arrivo, 

trasferimento a Torino con bus privato. 

 

N.B.  L’ordine delle visite può subire variazioni per motivi tecnici, senza nulla togliere   

a quanto in programma. 

 
HOTEL PREVISTI (o similari) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dublino  Hotel Ibis      3stelle    

Belfast   Holiday Inn Belfast City Centre   4stelle 

Letterkenny  Hotel Radisson Blue          4stelle    

Galway  Hotel Hotel Radisson Blue    4stelle       

Killarney   Hotel Holiday Inn     4stelle   

Dublino  Hotel Ibis      3stelle    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

 

Le quote sono in via di definizione per via delle prenotazioni aeree da confermare, ma si 

collocheranno tra € 1.900 e 2.100 a seconda del numero di partecipanti. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 Trasferimento con bus riservato da Torino a Caselle e vv. 

 Voli di linea in classe economica Torino-Dublino-Torino, via scalo europeo; 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Dublino; 

 Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi indicati o similari; 

 Trattamento di pensione completa (8 prime colazioni irlandesi; 6 cene in hotel e 1 in pub 

con menù a 3 portate, 1 cena irlandese in locale tipico e 8 pranzi a 2 portate); 

 1 birra o soft drink a pasto; 

 Pullman privato e guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour; 

 Escursione full day alle Isole Aran con traghetto andata/ritorno; 

 Ingressi: Trinity College, Guinnes Storehouse, Giant’s Causeway, carrick – a Rede 

Bridge; Kylemore Abbey, Cliff of Moher, Bunratty Castle e Folk Park, Parco Nazionale 

Killarney, Rock of Cashel e distilleria di whisky; 

 Tasse e percentuali si servizio; 

 Accompagnatore; 

 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento  
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Scheda adesione all'iniziativa “IRLANDA e IRLANDA DEL NORD” 
 

(da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 

Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                                                               

Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 

 

Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 

 

Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 

 

C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………scad ..........……………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 

[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € .......................... pro capite, per complessivi € ................................. 

   

[  ] n° ……  aggregati, al costo pro capite di € ..................................... per complessivi € ....................………. 

 

[  ] eventuale interesse a condividere la stanza con altra persona  

 

 

 

Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 
 

Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 

 

Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via .........................................................  

 

Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 

 

Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………………scad ..........……………. 

 

 

 

A conferma della suddetta adesione allego, relativamente a complessive n° …….. partecipazioni: 

 

[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € ….….......................... intestato a Easy Nite Srl 

 

Scelgo quale punto di ritrovo: 

 

[  ] Corso Bolzano, ora da definire (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia) 

      [  ] con parcheggio autovettura (parcheggio auto custodito a € 6 al giorno)  

  

[  ] Corso Stati Uniti 23, ora da definire  

      [  ] (con parcheggio autovettura custodito) 

 

[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 

 

 

Data ………………………….….                                Firma …………………………………………………..         


