
Gran Tour 

IRLANDA 

Dublino – Kilkenny – Cashel - Ring of Kerry 

 Scogliere di Moher - Escursione alle Isole Aran 

 

 

 

14 – 21 Agosto 
 

 
 

14 Agosto  Mercoledì  AREZZO – ROMA – DUBLINO  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 1:00. Arrivo all'aeroporto di 

Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea Lufthansa per 

Dublino con scalo e cambio aereo a Francoforte LH243 Roma – Francoforte 07:00 – 09:00 / LH978 

Francoforte – Dublino 09:55 – 11:00. All'arrivo incontro con la guida parlante italiano e primo giro 

panoramico. Città giovane e dinamica che si estende sulle rive del fiume Liffey. La sua fondazione 

risale ai celti, a cui seguirono gli scandinavi e gli anglonormanni. La parte nord del fiume, con i suoi 

monumenti civili, il General Post Office, O'Connel Street, la Custom House e il Phoenix Park. La 

parte a sud, con le grandi piazze georgiane come Marrion Square, Grafton Street E negozi di lusso. 

Sistemazione in hotel nei dintorni di Dublino. Cena e pernottamento. 



15 Agosto  Giovedì  DUBLINO  

Prima colazione irlandese. Pranzo libero. Incontro con la guida e proseguimento della visita di 

Dublino e del suo centro. Visita al Trinity College (ingresso incluso), la più antica università 

dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca) il “Libro di Kells” 

che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo. Si tratta di un manoscritto miniato risalente 

all’800 d.C. Proseguimento per la visita della Guinness Storehouse (ingresso incluso), lo 

stabilimento dove è nata la deliziosa birra e dove sarà possibile scoprire i misteri della sua 

fabbricazione oltre che gustare una pinta di Guiness al Gravity Bar, situato in cima all'edificio a forma 

di pinta da cui si ammira una bella panoramica di Dublino e della sua baia. Nel pomeriggio visita 

della National Gallery (ingresso gratuito): aperta nel 1864, ospita pezzi di qualità di artisti quali 

Jack B Yeats, Rembrant, El Greco, Goya e Picasso. Sono esposte più di 600 opere e sebbene sia stato 

dato molto spazio ed enfasi ai paesaggi e ai ritratti d’Irlanda, tutte le principali scuole di pittura 

d’Europa vi sono rappresentate. La “Cattura di Cristo” di Caravaggio, scoperta nel 1990 grazie ad 

uno studio svolto dai Gesuiti, si trova nell’ala italiana ed è uno dei pezzi di cui la Galleria va più fiera. 

Si visiterà quindi la Cattedrale di San Patrizio (ingresso incluso). La pietra celtica del V secolo che 

si trova al suo interno segnerebbe il punto dove S. Patrizio battezzava i nuovi credenti. Nel 1860 la 

chiesa si trovava in uno stato di notevole degrado e solo la donazione cospicua di Benjamin Lee 

Guinness (lo stesso uomo della birreria!) permise un’impegnativa quanto necessaria ristrutturazione. 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Uscita serale in centro a Dublino con bus privato. 

 

16 Agosto Venerdì   DUBLINO – KILKENNY – CASHEL 

Prima colazione irlandese. Pranzo libero. Partenza per Kilkenny, la città medievale meglio 

preservata e più interessante d'Irlanda, spesso chiamata la “città marmorea”. Il suo particolare fascino 

è dovuto agli splendidi monumenti storici, i palazzi accuratamente restaurati, le stradine tortuose, il 

tutto raggruppato in un'area che si percorre facilmente a piedi. Visita del Castello di Kilkenny 

(ingresso da pagare in loco € 8,00): abitato fino al 1935, è una magnifica dimora circondata da un 

parco meraviglioso. Gli interni sono riccamente decorati e la galleria con altorilievi racconta la storia 

della dinastia dei Butler. Proseguimento per Cashel, che conserva uno dei siti archeologici più 

spettacolari d'Irlanda, la monumentale Rocca di San Patrizio (ingresso incluso). La fortezza, che 

offre uno dei belvedere più scenografici dell'isola, si erge maestosa nel cuore della Golden Vale, una 

delle zone più fertili del sud dell'Irlanda. In serata sistemazione in hotel nella contea del Killarney, 

cena e pernottamento. 

 

 
 

 



17 Agosto  Sabato  Escursione al RING OF KERRY  

Prima colazione irlandese. Pranzo libero. In mattinata partenza per l’escursione nell’anello di Kerry 

(Ring of Kerry), un circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh, durante il quale si 

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

Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento 

 

18 Agosto  Domenica  SCOGLIERE DI MOHER  

Prima colazione irlandese. Pranzo libero. Partenza in direzione nord verso le maestose ed imponenti 

Scogliere di Moher (ingresso incluso), alte 200 metri e lunghe 8 km: sono uno spettacolo che lascia 

senza fiato. Si estendono per 8 kilometri lungo la costa raggiungendo i 200 metri di altezza. Si 

attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”), 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. Proseguimento per la contea di Galway, cena e pernottamento in hotel.  

 

 
 

19 Agosto  Lunedì  Escursione alle ISOLE ARAN  

Prima colazione irlandese.  Pranzo libero. Escursione a Inishmore – la maggiore delle Isole Aran. 

Le 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 Dolin o Rossaveal e dopo una traversata di circa 1 ora si giungerà su Inishmore, dove un minibus 

ci 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 

eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro nel pomeriggio. Tempo a disposizione 

permettendo, passeggiata a Galway, città famosa per la sua creatività artistica e una contagiosa 

atmosfera elettrizzante, che si riflette in un vasto calendario di festival ed eventi. Proseguimento per 

l'hotel nella contea di Galway. Cena e pernottamento.  

 

20 Agosto  Martedì  GALWAY – DUBLINO  

Prima colazione irlandese. Pranzo libero. Partenza per Dublino. Lungo il tragitto si visiterà una 

distilleria di Whiskey. L’Irlanda è uno dei maggiori produttori di whisky e alcuni marchi sono celebri 

in tutto il mondo. Il termine Whiskey differisce sostanzialmente da quello scozzese Whisky poichè il 

Whiskey irlandese viene distillato tre volte rispetto alle due volte di quello scozzese. Possibilità di 



degustare ed acquistare il celebre liquore. Proseguimento per Dublino. All'arrivo sistemazione in 

hotel. Cena libera. Facoltativa, da decidere e prenotare in agenzia: € 45,00, cena in locale tipico 

con spettacolo di musica e danze folkloristiche irlandesi (trasferimenti inclusi). 

 

21 Agosto  Mercoledì  DUBLINO – ROMA – AREZZO  

Prima colazione irlandese. Pranzo libero. Mattina a disposizione per visite individuali. Alle 14:30 

circa trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con volo di linea Lufthansa per Roma con scalo e 

cambio aereo a Francoforte LH981 Dublino– Francoforte 17:55 – 20:55 / LH242 Francoforte – 

Roma 21:55 – 23:40. Arrivo a Roma e trasferimento ad Arezzo con nostro pullman. 

 

N.B. Gli hotels durante il tour sono dislocati nella campagna irlandese o a pochi km da piccoli 

centri abitati (a volte non hanno l'ascensore). Visto la scarsa disponibilità di hotels adatti ad ospitare 

gruppi può succedere di avere una sistemazione non proprio vicina alla zona da visitare e per questo 

motivo potrebbe essere necessario fare dei km in più nell'arco della giornata.  

 

 

 
 

 

 

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1590,00 

 

Supplemento camera singola € 400,00 (possibilità di richiedere abbinamento) 

 

Quota di partecipazione bambini 2/11 anni in 3° letto (su richiesta) con 2 adulti € 1090,00 

Quota di partecipazione ragazzi 12/17 anni in 3° letto (su richiesta) con 2 adulti € 1380,00 

 

Trasfer in bus da Arezzo per l'aeroporto di Roma a/r € 65/80,00  in base al numero dei partecipanti  

 

 

 

La quota comprende: voli di linea Swisse/Lufthansa – Tasse aeroportuali (nella misura di € 80,00 

eventuali variazioni saranno comunicate al saldo) -  trasferimenti da/per l'aeroporto – bus privato per 

lo svolgimento del tour – guida locale parlante italiano per tutto il tour – sistemazione in hotel 3* – 

trattamento di mezza pensione (esclusa una cena) – Ingressi inclusi come da programma dove 

specificato – Escursione alle Isole Aran – assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche 

€ 5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità 

di aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Trasferimento per Roma Fiumicino da Arezzo a/r – ingresso al Castello 

di Kilkenny - pasti non menzionati - Facchinaggio – Bevande – eventuale utilizzo dei mezzi pubblici 

- Mance (consigliate € 12/15 circa a persona) - Cena con spettacolo di musica/danze irlandesi € 

45,00 - extra di carattere personale  

 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' INTEGRA E SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 500,00 

 

I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25 partecipanti 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

