
Scopri la selvaggia costa occidentale 
d’Irlanda 
e parti per un’avventura 
che vorresti non finisse mai.

Situata ai confini dell’Europa, la Wild Atlantic 
Way si sviluppa su 2500 km. lungo il litorale 
occidentale irlandese.
Estendendosi dalla Penisola di Inishowen, nella 
contea del Donegal, a Kinsale, nella contea di 
Cork, e attraversando aree come il Connemara, 
la Baia di Galway e il Kerry.. rappresenta la 
strada costiera segnalata più lunga del mondo.
Lungo questa strada panoramica ci si rende 
conto della potenza dell’Oceano Atlantico, i cui 
colori passano dal grigio, al verde e al turchese. 
Qui le aquile planano sui ghiacciai montani, i 
delfini cavalcano le onde e le foche si distendono 
sulle rive.
Percorrerete le coste di grandi penisole che si 
estendono fino al mare, con piccole stradine che 
dominano dall’alto la maestosità dell’oceano.
Vorrete fermarvi in tutti i paesini che incontrerete 
sul vostro cammino, unirvi a concerti e festival 
locali, sedervi accanto ad un fuoco di torba 
in un tipico pub irlandese, gustare pesce 
freschissimo e ascoltare canzoni e storie.

THE WILD ATLANTIC WAY: 
LA STRADA COSTIERA PIÙ LUNGA DEL MONDO



1° giorno DUBLINO
Arrivo a Dublino, una delle più popolari capitali europee. Ritiro della mac-
china a noleggio e trasferimento in hotel. Resto della giornata a dispo-
sizione per scoprire l’atmosfera di questa esaltante città. Consigliata la 
visita della Guinness Storehouse, del Trinity College e della distilleria Old 
Jameson. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno DUBLINO/ KILDARE/ TIPPERARY/ KERRY
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Al mattino partenza ver-
so sud attraverso i ricchi pascoli della contea di Kildare. Appena fuori 
Kildare si potranno visitare l’Irish National Stud, dove vengono allevati 
alcuni tra i migliori cavalli da corsa del mondo, ed i Giardini Giappone-
si. Questi  giardini che si trovano nella proprietà della Stud Farm, sono 
stati progettati e creati tra il 1906 ed il 1910 per catturare la bellezza e 
la forza del paesaggio irlandese nella sua forma più selvaggia. Conti-
nuando verso sud si attaverserà Cashel, dove si trova uno dei più im-
portanti siti ecclesiastici in Irlanda, la Rocca di Cashel, che si innalza 
dalla campagna di Tipperarry. La rocca è coronata da un gruppo di edi-
fici, ecclesiastici e reali, tra cui spiccano la torre circolare, una cappella 
romanica del XIII secolo e la Sala del Vicario Corale, magnificamente 
restaurata. Proseguimento per Killarney situata tra montagne e laghi 
spettacolari. Sistemazione in hotel nell’area di Kerry. Pernottamento. 
3° giorno ANELLO DI KERRY
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata dedicata alla vi-
sita di una delle più famose strade costiere d’Europa, il Ring of Kerry 
(179 km), un circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh. 
L’Anello di Kerry è stato fonte di ispirazione per poeti, pittori, scrittori 
e musicisti che ne hanno decantato ed esaltato la bellezza. Montagne, 
valli, laghi e viste mozzafiato sull’Oceano Atlantico si fondono a formare 
un paesaggio spettacolare. Potrete passeggiare lungo la scenografica 
costa della penisola di Iveragh ed attraverso gli incantevoli borghi e le 
città di Killorglin, Cahersiveen, Waterville e Sneem. Vicino Killorgan si può 
visitare il Kerry Bog Village Museum, un vero e proprio salto indietro nel 
tempo nella vita del  VIII secolo. Sulla strada per il rientro verso Killarney 
sosta alla Muckross House, splendida villa vittoriana ed uno dei principali 
palazzi signorili d’Irlanda. Rientro in hotel. Pernottamento.
4° giorno KERRY/ LIMERICK/ DUBLINO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza verso nord attra-
verso la Contea di Kerry e sosta nel pittoresco villaggio di Adare, con i 
suoi graziosi cottage dai tetti di paglia e l’abbazia medievale. Prosegui-

Self Drive 5 giorni  
Partenze Solo Tour Suppl. singola

1.5/ 30.9 469 125

1.10/31.10 429 125

Formula Volo+Tour: Quotazione volo aereo internazionale su richiesta in 
base alle migliori condizioni tariffarie.

LE QUOTE COMPRENDONO
Solo Tour 
Noleggio auto tipo Ford Fiesta per tutta la durata del soggiorno • 
Sistemazione in hotels di categoria 3 stelle e Bed&Breakfast in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima 
colazione. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo aereo internazionale • Diritti apertura pratica • Pasti non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Mance 
ed ingressi • Facchinaggio • Trasporti diversi dall’auto a noleggio (es: 
traghetti) • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

NOTE
Il noleggio auto prevede: chilometri illimitati, riduzione penalità 
risarcitaria danno (CDW), riduzione penalità risarcitoria Furto (TP), oneri 
aeroportuali, tassa di circolazione e tasse locali (IVA).

SUD OVEST IN 5 GIORNI

mento per la città medievale di Limerik per la visita del Museo della 
Caccia, che ospita una collezione privata di fama internazionale 
composta da oltre 2.000 opere d’arte ed antichità. Lasciata Li-
merick si proseguirà attraverso le Midlands fino a Birr. Visita della 
tenuta di Birr Castle con i suoi giardini dove si trovano collezioni di 
alberi rari. Avrete anche l’opportunità di vedere il Grande Telesco-
pio, costruito nel 1840, che per 70 anni è stato il più grande del suo 
genere al mondo. La tenuta comprende anche la galleria di Historic 
Science Centre Discovery Irlanda. Proseguimento per Dublino. Si-
stemazione in hotel nei dintorni della città. Pernottamento.
5° giorno DUBLINO
Prima colazione libera. Riconsegna dell’auto in aeroporto e termine 
dei servizi.

I RLANDA SELF  DR IVE



NORD OVEST IN 5 GIORNI

1° giorno DUBLINO
Arrivo a Dublino, una delle più popolari capitali europee. Ritiro della mac-
china a noleggio e trasferimento in hotel. Resto della giornata a dispo-
sizione per scoprire l’atmosfera di questa esaltante città. Consigliata la 
visita della Guinness Storehouse, del Trinity College e della distilleria Old 
Jameson. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno DUBLINO/ REGIONE DEL MOURNE/ BELFAST
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Al mattino partenza verso nord 
in direzione di Belfast. Da Newry viaggiando verso est si attraverserà 
la pittoresca regione del Mourne fino a Downpatrick, dove sarà possi-
bile  visitare il Saint Patrick Centre. Uno dei più importanti progetti del 
millennio in Irlanda del Nord, è la prima mostra permanente a raccon-
tare la storia del Santo Patrono d’Irlanda. Si potrà anche visitare la Cat-
tedrale di Down, sul suo sagrato sembra sia stato sepolto San Patrizio. 
Proseguendo per Downpatrick arriverete a Castle Ward, una tenuta cir-
condata da una cinta muraria e con una splendida vista su Strangford 
Lough. Proseguimento per Belfast. All’arrivo passeggiata nelle strade 
del centro città per ammirare l’architettura georgiana, vittoriana ed edo-
ardiana. Il centro è dominato dalla magnifica cupola della City Hall, edi-
ficio in stile rinascimentale di pietra di Portland completato nel 1906. A 
breve distanza si trova la Queens University, con i suoi mattoni e “Tu-
dor cloiste”. Sistemazione in hotel nei dintorni di Belfast. Pernottamento. 
3° giorno BELFAST/ COSTA DI ANTRIM/ DERRY/ DONEGAL
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Al mattino si attraverseranno 
le “Nine Glens of Antrim” ovvero nove particolari vallate (glen) strette e pro-
fonde che formano una regione dell’Antrim, contea settentrionale dell’Ir-
landa del Nord per arrivare a Ballycastle, dove si trova un monumento a 
Guglielmo Marconi, l’inventore della tecnologia senza fili. Proseguimento 
lungo la suggestiva costa nord di Antrim e visita della magnifica Giant’s 
Causeway, il Sentiero dei Giganti. Questo luogo, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’Unesco, é considerato una delle più affascinanti bellezze 
naturali al mondo ed è caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto 
a forma esagonale che si affacciano direttamente sul mare. Al di là delle 
spiegazioni scientifiche sulla formazione di questo singolare tratto di costa, 
lasciatevi trasportare dal fascino delle antiche leggende che narrano storie 
di giganti ed esseri misteriosi che secondo il folklore irlandese abitaro-
no questi luoghi! Nelle vicinanze si trovano le rovine di Dunluce Castle, 

arroccato sulla cima di un suggestivo dirupo in basalto sulle rive 
di un promontorio lungo la costa nord di Antrim, circondato da 
meravigliosi paesaggi costieri. Continuazione per la città di Derry, 
dove potrete visitare il Museo della Torre e la Torre O’Doherty, che 
racconta la storia di Derry dalla preistoria ai giorni nostri. Com-
pletate il vostro tour di Derry con una passeggiata lungo le mura 
storiche della città. Sistemazione in hotel nell’area di Donegal. Per-
nottamento.
4° giorno DONEGAL/ DUBLINO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza in direzione 
di Dublino e della contea del Donegal per la visita del Parco Na-
zionale Glenveagh, situato nel cuore delle montagne e delle valli 
del Donegal che si estende per oltre 10.000 ettari ed è abitato da 
cervi rossi. È possibile visitare i bellissimi giardini dove crescono 
molte specie di piante rare, comprese mnumerose piante esotiche. 
Il Glenveagh National Park è rinomato anche per l’abbondante pre-
senza di rododendri che proteggono le piante più fragili dal vento 
e dalla pioggia. Visita anche del Castello e dei magnifici giardini 
che lo circondano. Proseguendo verso sud si attraverserà il Fer-
managh Lake District. Sosta per la visita di Enniskillen e delle zone 
circostanti, per ammirare il Marble Arch Cave, il Tribunale di Firenze 
del XVIII secolo o il maestoso Castello Coole. Tempo permettendo, 
attraversate la valle di Boyne. È possibile visitare la casa di Oldbrid-
ge, testimone della storia della battaglia del Boyne, combattuta tra 
re Guglielmo III e suo suocero, re Giacomo II, nel luglio del 1690. 
Entrambi i sovrani comandavano loro eserciti in prima persona, 
36.000 dal lato guglielmiti e 25.000 sul lato giacobiti - il più grande 
numero di truppe mai distribuito in un campo di battaglia irlandese. 
Proseguimento per  Dublino. Sistemazione in hotel nei dintorni del-
la città. Pernottamento.
5° giorno DUBLINO
Prima colazione libera. Riconsegna dell’auto in aeroporto e termine 
dei servizi.

Self Drive 5 giorni  
Partenze Solo Tour Suppl. singola

1.5/30.9 469 125

1.10/31.10 429 125

Formula Volo+Tour: Quotazione volo aereo internazionale su richiesta in 
base alle migliori condizioni tariffarie.

LE QUOTE COMPRENDONO
Solo Tour 
Noleggio auto tipo Ford Fiesta per tutta la durata del soggiorno • 
Sistemazione in hotels di categoria 3 stelle e Bed&Breakfast in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima 
colazione. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo aereo internazionale • Diritti apertura pratica • Pasti non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Mance 
ed ingressi • Facchinaggio • Trasporti diversi dall’auto a noleggio (es: 
traghetti) • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

NOTE
Il noleggio auto prevede: chilometri illimitati, riduzione penalità 
risarcitaria danno (CDW), riduzione penalità risarcitoria Furto (TP), oneri 
aeroportuali, tassa di circolazione e tasse locali (IVA).

I RLANDA SELF  DR IVE



1° giorno DUBLINO
Arrivo a Dublino, una delle più popolari capitali europee. Ritiro della mac-
china a noleggio e trasferimento in hotel. Resto della giornata a dispo-
sizione per scoprire l’atmosfera di questa esaltante città. Consigliata la 
visita della Guinness Storehouse, del Trinity College e della distilleria Old 
Jameson. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno DUBLINO/ GALWAY
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Al mattino tour panoramico 
di Dublino con la Cattedrale di San Patrizio, la più grande chiesa d’Ir-
landa; qui Jonathan Swift, autore del libro “I Viaggi di Gulliver”, divenne 
decano nel 1713. Suggerita la visita della distilleria Old Jameson, situa-
ta nella vecchia area del mercato della città. Un tour audio-video spie-
ga i processi della produzione del whisky e, a seguire, si può effettuare 
una degustazione di whisky nella “ Ball o’Malt Bar”. Una degustazione 
speciale organizzata per confrontare i whisky più popolari irlandesi con  
bourbon e whisky scozzese. Nel pomeriggio partenza per Galway, una 
delle piú vivaci città dell’Irlanda. Sistemazione in hotel nella zona di 
Galway. Pernottamento.
3° giorno REGIONE DEL CONNEMARA
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata dedicata alla sco-
perta del Connemara, una splendida regione ricca di contrasti, monta-
gne granitiche e centinaia di laghi che rappresentano un paradiso per 
gli amanti della pesca. Le mura di pietra, le piccole fattorie, le case di 
paglia e le sue colline ricoperte di erica creano uno scenario indimenti-
cabile per tutti i suoi visitatori. Il percorso porterà da Galway al centro del 
Connemara, Maam Cross, area caratterizzata dalla presenza di numerosi 
laghi. La strada prosegue attraverso la colorata città di Clifden, e conti-
nua attraverso la parte sud del Connemara di lingua irlandese con i suoi 
innumerevoli bellissimi laghi. Rientro in hotel. Pernottamento.
4° giorno BURREN E SCOGLIERE DI MOHER
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza in direzione della 
Contea di Clare e lungo la strada costiera di Black Head per scopri-
re il caratteristico paesaggio lunare del Burren. Il Burren, è una regione 
carsica di circa 300 kmq, caratterizzata da montagne imponenti e valli 
attraversate da torrenti serpeggianti. Proseguimento del viaggio verso le 
scogliere di Moher, uno dei luoghi più spettacolari d’Irlanda che si ergono 
a circa 230 metri sull’Oceano Atlantico e sono lunghe circa 8 km. Nelle 
giornate limpide si riesce a vedere dalla Baia di Galway fino a Capo Loop. 
Proseguimento per la città patrimonio culturale di Kilrush, attraversando il 
fiume Shannon in traghetto arriverete nella Contea di Kerry. Sistemazione 

SUD OVEST IN 8 GIORNI

in hotel nella Contea di Kerry. Pernottamento.
5° giorno PENISOLA DI DINGLE/ ANELLO DI KERRY
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera giornata de-
dicata all’escursione alla Penisola di Dingle, una zona di lingua  
gaelica, dove troverete alcuni dei piú bei paesaggi costieri d’Irlan-
da. L’area è anche famosa per i suoi monumenti celtici e per le 
chiese cristiane. Uno scenario spettacolare - montagne, torbiere, 
laghi e una magnifica vista sull’Oceano Atlantico, come un viaggio 
lungo la strada costiera. Lasciata Killarney si passa attraverso Kil-
lorglin, famosa per la sua Puck Fair, poi a Glenbeigh dove la strada 
scogliera offre una vista panoramica della penisola di Dingle e Din-
gle Bay.  Continuazione per Cahersiveen, luogo di nascita dell’eroe 
nazionale irlandese, Daniel O’Connell. Passando attraverso le tor-
biere potrete  arrivare alla città di mare di Waterville. Proseguimento 
per Sneem Village, famoso per le sue case dai colori vivaci. Il viag-
gio prosegue con la splendida vista dei famosi Laghi di Killarney. 
Sistemazione in hotel nella zona di Killarney. Pernottamento.
6° giorno PENISOLA DI DINGLE/ LIMERICK
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Escursione dell’intera 
giornata nella penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare 
strada costiera con vista mozzafiato sull’Oceano Atlantico, per i 
suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano e per il suo 
piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico. La strada costiera 
ci dirige prima lungo spiagge deserte come Inch Beach dove fu gi-
rato il film ”La figlia di Ryan”; poi attraverso il vivace porto di Dingle, 
rinomato per i suoi ristoranti di pesce di mare. Proseguimento per 
Limerick. Sistemazione in hotel nei dintorni di Limerick. Pernotta-
mento.
7° giorno LIMERICK/ DUBLINO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza per Dublino 
con sosta per la visita la tenuta di Birr Castle con i suoi giardini 
dove si trovano collezioni di alberi rari. Avrete anche l’opportunità 
di vedere il Grande Telescopio, costruito nel 1840, che per 70 anni 
è stato il più grande del suo genere al mondo. Proseguimento per  
Dublino. All’arrivo sistemazione in hotel e tempo a disposizione per 
approfondire la visita della città. Pernottamento.
8° giorno DUBLINO
Prima colazione in hotel. Riconsegna dell’auto in aeroporto e ter-
mine dei servizi.

arroccato sulla cima di un suggestivo dirupo in basalto sulle rive 
di un promontorio lungo la costa nord di Antrim, circondato da 
meravigliosi paesaggi costieri. Continuazione per la città di Derry, 
dove potrete visitare il Museo della Torre e la Torre O’Doherty, che 
racconta la storia di Derry dalla preistoria ai giorni nostri. Com-
pletate il vostro tour di Derry con una passeggiata lungo le mura 
storiche della città. Sistemazione in hotel nell’area di Donegal. Per-
nottamento.
4° giorno DONEGAL/ DUBLINO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza in direzione 
di Dublino e della contea del Donegal per la visita del Parco Na-
zionale Glenveagh, situato nel cuore delle montagne e delle valli 
del Donegal che si estende per oltre 10.000 ettari ed è abitato da 
cervi rossi. È possibile visitare i bellissimi giardini dove crescono 
molte specie di piante rare, comprese mnumerose piante esotiche. 
Il Glenveagh National Park è rinomato anche per l’abbondante pre-
senza di rododendri che proteggono le piante più fragili dal vento 
e dalla pioggia. Visita anche del Castello e dei magnifici giardini 
che lo circondano. Proseguendo verso sud si attraverserà il Fer-
managh Lake District. Sosta per la visita di Enniskillen e delle zone 
circostanti, per ammirare il Marble Arch Cave, il Tribunale di Firenze 
del XVIII secolo o il maestoso Castello Coole. Tempo permettendo, 
attraversate la valle di Boyne. È possibile visitare la casa di Oldbrid-
ge, testimone della storia della battaglia del Boyne, combattuta tra 
re Guglielmo III e suo suocero, re Giacomo II, nel luglio del 1690. 
Entrambi i sovrani comandavano loro eserciti in prima persona, 
36.000 dal lato guglielmiti e 25.000 sul lato giacobiti - il più grande 
numero di truppe mai distribuito in un campo di battaglia irlandese. 
Proseguimento per  Dublino. Sistemazione in hotel nei dintorni del-
la città. Pernottamento.
5° giorno DUBLINO
Prima colazione libera. Riconsegna dell’auto in aeroporto e termine 
dei servizi.

Self Drive 8 giorni  
Partenze Solo Tour Suppl. singola

1.5/30.9 939 270

1.10/31.10 859 270

Formula Volo+Tour: Quotazione volo aereo internazionale su richiesta in 
base alle migliori condizioni tariffarie.

LE QUOTE COMPRENDONO
Solo Tour 
Noleggio auto tipo Ford Fiesta per tutta la durata del soggiorno • 
Sistemazione in hotels di categoria 3 stelle e Bed&Breakfast in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima 
colazione. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo aereo internazionale • Diritti apertura pratica • Pasti non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Mance 
ed ingressi • Facchinaggio • Trasporti diversi dall’auto a noleggio (es: 
traghetti) • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

NOTE
Il noleggio auto prevede: chilometri illimitati, riduzione penalità 
risarcitaria danno (CDW), riduzione penalità risarcitoria Furto (TP), oneri 
aeroportuali, tassa di circolazione e tasse locali (IVA).

I RLANDA SELF  DR IVE



1° giorno DUBLINO
Arrivo a Dublino, una delle più popolari capitali europee. Ritiro della macchina a no-
leggio e trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione per scoprire l’at-
mosfera di questa esaltante città. Consigliata la visita della Guinness Storehouse, del 
Trinity College e della distilleria Old Jameson. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno SLIGO/ REGIONE DI DONEGAL 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Inizio dell’esplorazione della bellis-
sima regione di Sligo e del Donegal. Per ammirare meglio lo scenario naturale di 
questa zona suggeriamo la visita del castello di Parkes, da qui parte una crociera 
sul Lough Gill a bordo del battello “Rose of Inisfree”. Sligo è inoltre rinomata per 
le sue spiagge e per i suoi posti adatti a praticare il surf, come Strandhill e Mulla-
ghmore. Pernottamento.

3° giorno SLIGO/ REGIONE DI DONEGAL 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata dedicata alle magnifiche 
scogliere di Slieve League, tra le più alte d’Europa. Potrete ammirare il panorama 
dai villaggi di Carrick e Teelin, da cui è possibile raggiungere le scogliere a piedi o 
tramite un bus navetta. Proseguimento lungo la costa atlantica verso Sligo attra-
verso Killybegs. Donegal Town è una città costiera sede, dal XV secolo, del Castel-
lo di Donegal del clan ÒDonnell. Più a sud si trova la città balneare di Bundoran. 
Poco distante dalla città di Sligo si trova la chiesa di Drumcliff. Pernottamento. 

4° giorno MAYO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza in direzione ovest per 
esplorare i campi Céide a Ballycastle. Si tratta del più grande monumento in pietra 
e del piú antico sistema di accampamento noto al mondo, immerso in un vasto 
paesaggio preistorico fatto di paludi e scogliere. Proseguimento per la pittoresca 
cittadina di Newport, famosa per la pesca. Pernottamento in hotel a Mayo.

5° giorno MAYO/ ACHILL ISLAND
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza in direzione ovest verso 
Achill Island, la più grande isola d’Irlanda. Attraversamento del ponte stradale per 
ammirare la bellezza selvaggia dell’isola di Achill con le sue alte scogliere, le mon-
tagne e le immense spiagge. Sosta presso la città culturale di Westport. Rientro 
a Maio. Pernottamento.

6° giorno GALWAY
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza per Leenane per am-
mirare la bellezza incontaminata della regione del Connemara. Consigliata una 
sosta appena fuori Leenane per fare la crociera lungo l’unico fiordo irlandese a 
bordo della Killary Cruises “The Connemara Lady”. Proseguimento in direzione di 
Clifden, la piú grande cittadina del Connemara. A sud di Clifden, a Ballyconnely, 
si trova lo spettacolare Championship Golf Club del Connemara che si affaccia 
sull’Oceano Atlantico a cui difficilmente i golfisti piú tenaci riescono a resistere. 
Fate un salto nella vicina Connemara Smokehouse, un affumicatoio a conduzione 
familiare, dove potrete acquistare il rinomato salmone biologico. Presso il paesino 
di pescatori di Roundstone potrete invece assaggiare aragoste o granchi appena 
pescati. Pernottamento in hotel a Galway.

IL MEGLIO IN 11 GIORNI

7° giorno CLARE
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. In mattinata tempo a dispo-
sizione per una passeggiata lungo le vie della “città delle tribú”, Galway, 
una delle piú popolari e vivaci città dell’Irlanda. Partenza verso la Contea di 
Clare, lungo la strada costiera di Black Head, per scoprire il caratteristico 
paesaggio lunare del Burren. Proseguimento in direzione delle famosissime 
Scogliere di Moher, e possibilità di percorrere i sentieri non battuti del Loop 
Head Drive, sulla penisola di Loop Head. Rientro a Clare. Pernottamento.

8° giorno KERRY
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza in traghetto (non 
incluso) che vi porterà da Killimer a Tarbert, attraversand la foce piú lunga 
e piú profonda d’Europa. Ad est di Tarbert, lungo il fiume Shannon, si trova 
un’eccezionale attrazione turistica, il Foynes Flying Boat Museum. Prose-
guimento verso Tralee e la bellissima penisola di Dingle, una zona di lingua 
gaelica con i piú bei paesaggi costieri d’Irlanda. Da Dingle, procedete lungo 
la costa di Slea Head dove l’azzurro paesaggio marino circonda l’arcipela-
go delle piccole isole di Blasket. Pernottamento nella zona di Kerry.

9° giorno KERRY
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata dedicata alla visita di 
una delle più famose strade costiere d’Europa, il Ring of Kerry (179 km). Pri-
ma sosta a Valentia Island per la visita dello Skellig Experience Visitor Center, 
dedicato alla vita sulle isole Skellig. Le isole Skellig si trovano 12 km al largo 
della costa di Kerry; l’isola più grande, Skellig Michael, è Patrimonio Mondia-
le dell’Unesco. Dal porto partono numerosi  battelli per Skellig Michael. Sug-
gerita una sosta a Balinskelligs per visitare la fabbrica di cioccolato “Skelligs” 
affacciata sull’Atlantico. Tappa successiva è Waterville dove Charlie Chaplin 
trascorse varie volte le sue vacanze. Proseguendo lungo il Ring of Kerry si 
trova Derrynane House, casa del liberatore cattolico Daniel O’Connell dove 
sono conservati molti pezzi unici di arredamento ed argenteria; i 120 ettari 
di parco attorno alla casa costituiscono il Parco Nazionale del Derrynane. 
Sosta a Kenmare prima di arrivare a Kerry. Pernottamento. 

In alterativa: CORK
Partenza per Cork percorrendo il lungo tunnel panoramico che conduce a 
Glengarriff dove la strada si snoda attraverso una serie di tunnel di roccia, 
prima di arrivare a Glengarriff. I giardini di Ilnacullin (Garinish Island) meritano 
una visita. Si tratta di un’isola unica che ospita una moltitudine di diverse 
piante che coprono l’isola e creano un arcobaleno di colori. Sulla strada 
per l’Isola si gode di una  magnifica vista sulla baia e su Seal Island con la 
sua colonia di foche. Il Porto Regina Ferries offre un servizio regolare da 
Glengarriff Pier ai Giardini di Ilnacullin su Garinish Island. Proseguimento 
per Cork via Clonakilty e Skibbereen. Pernottamento nei dintorni di Cork. 

10° giorno CORK/ DUBLINO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Al mattino è consigliata la visi-
ta del famoso mercato inglese Vittoriano di Cork con i suoi banchetti di pe-
sce, frutta e verdura, pane e formaggi, e molto altro. Le origine del mercato 
risalgono al 1610, ma l’attuale struttura è del 1786. Proseguimento per Cork 
e Tipperary. Sosta a Cashel per visitare la famosa Rocca di Cashel,  uno 
dei siti più fotografati in Irlanda che sorge su un alto sperone di calcare, un 
tempo sede del re di Munster. Rientro a Dublino per l’ultima serata del tour. 
Facoltativamente: Irish House Party o Merry Ploughboys. Pernottamento.

11° giorno DUBLINO
Prima colazione in hotel. Riconsegna dell’auto in aeroporto e termine dei servizi.

Self Drive 8 giorni  
Partenze Solo Tour Suppl. singola

1.5/30.9 1.209 390

1.10/31.10 1.179 390

Formula Volo+Tour: Quotazione volo aereo internazionale su richiesta in 
base alle migliori condizioni tariffarie.

LE QUOTE COMPRENDONO
Solo Tour 
Noleggio auto tipo Ford Fiesta per tutta la durata del soggiorno • 
Sistemazione in hotels di categoria 3 stelle e Bed&Breakfast in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima 
colazione. 
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo aereo internazionale • Diritti apertura pratica • Pasti non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Mance 
ed ingressi • Facchinaggio • Trasporti diversi dall’auto a noleggio (es: 
traghetti) • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.
NOTE
Il noleggio auto prevede: chilometri illimitati, riduzione penalità 
risarcitaria danno (CDW), riduzione penalità risarcitoria Furto (TP), oneri 
aeroportuali, tassa di circolazione e tasse locali (IVA).

I RLANDA SELF  DR IVE


