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IRLANDA 
26 luglio – 3 agosto 2023 

 
Nuvole basse, che di continuo si spostano, si allargano, si allontanano e poi tornano, 
ricoprono tutto, grigie, minacciose. Qualche minuto appena e si disfanno all’orizzonte, si 
allargano sulla brughiera, sulle pianure verdi e gialle del Connemara, sovrastano scogliere 
verticali a picco di un mare inquieto, camminano veloci lasciando ombre lunghe su città di 
pietra nera e greggi bianchi.  Un viaggio in questa terra verde sembra voler essere benedetto 
da un’antica preghiera irlandese:  
“Possa la strada venirti incontro, possa il vento soffiare sempre alle tue spalle. Possa il sole 
splendere caldo sul tuo volto e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E fino a che non ci 
incontreremo di nuovo, possa Dio custodirti nel palmo della Sua mano”. 
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Programma di viaggio 
 
 
1° Giorno, Mercoledì 26  luglio 2023                         Torino o Milano / Monaco / Dublino 
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco volo di linea Lufthansa diretto a 
Monaco. Imbarco su volo diretto a Dublino.  
Torino/Monaco  06.25–07.35  oppure  Malpensa / Monaco 06.00 – 07.10   
Monaco/Dublino  08.25–09.45 
Arrivo a Dublino, incontro con la guida ed inizio delle visite.  
Tappa prima della città sarà la Cattedrale di St. Patrick. È considerata la cattedrale nazionale dell’Irlanda 
protestante e venne edificata in uno dei siti cristiani più antichi di Dublino dove, si narra, S. Patrizio abbia 
battezzato i pagani in un pozzo nel 450 d.c. Per commemorare la sua visita è stata costruita in questo luogo 

una chiesetta in legno, una delle quattro parrocchie celtiche di 
Dublino. Nel 1191, sotto John Comyn, il primo arcivescovo 
anglo-normanno di Dublino, divenne cattedrale e tra il 1200 e 
il 1270 fu eretto l’attuale edificio, il più grande del paese. Dal 
1320, qui si installò la prima università del paese; vi resterà per 
circa due secoli. Durante i secoli la cattedrale ha subito 
numerosi danneggiamenti e fu restaurata tra il 1860 e il 1900 
grazie al sostegno da parte della famiglia Guinness. La 
curiosità? Nel 1649, durante la guerra civile, venne utilizzata 

come stalla dalla cavalleria di Cromwell.  Visita alla Guinness Store e a seguire cena in un pub locale.  
Sistemazione quindi in hotel nelle camere riservate. Pernottamento.  
Il vostro hotel a Dublino: Stay City Dublin Tivoli   https://www.staycity.com/dublin/tivoli 
 
2° Giorno, Giovedì 27 luglio 2023        Dublino /Clonmacnoise / Galway  
Prima colazione. Partenza verso il cuore dell’isola per fare una prima tappa alcomplesso monastico di  
Clonmacnoise.  Questo complesso è uno dei più celebrati luoghi sacri d’Irlanda, meta di pellegrinaggi fin 
dal VII secolo: un luogo ricco di pace e di tranquillità. Situato sulle rive deL fiume Shannon, comprende la 
cattedrale (X-XV secolo) e altre chiese più piccole, due torri rotonde, due croci celtiche intatte, oltre ad 
altre ridotte in frammenti, e numerosi monumenti sepolcrali. La più famosa delle croci, la Cross of the 
Scriptures, è ornata da scene della Crocifissione e del Giudizio Universale.  
Qui ammirerete anche la più grande collezione di lastre tombali paleocristiane in Europa occidentale.  
Tempo per ilpranzo (libero) e arrivo nel pomeriggio a Galway. Vivace cittadina universitaria dall’atmosfera 

un pò bohémien. I moli, 
le banchine, le barchette 
che ondeggiano al mare, 
il vento costante che in 
pochi minuti spazza via il 
sole o fa arrivare un cielo 
nero carico d’acqua 
trasforma la città in un 
luogo estremamente 
suggestivo caratterizzato 

inoltre da colorate vie centrali: tantissimi pub caratteristici, ottima cucina a base di frutti di mare e di 
ostriche, la specialità del luogo, e musica tradizionale suonata in ogni angolo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
Il vostro hotel a Galway: Nox Hotel   https://www.noxhotelgalway.ie/ 
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3° Giorno, Venerdì 28 luglio 2023        Galway / Isole Aran / Contea di Clare  
Prima colazionein hotel. Escursione ad una delle tre isole dell’arcipelago delle Aran. Le Aran Islands si sono 

formate da una piattaforma calcarea staccatasi dalla 
zona del Burren: offrono un paesaggio unico in mezzo 
all'Oceano Atlantico. Usi e costumi sono rimasti quelli di 
un tempo: sono state mantenute vive e attuali le antiche 
tradizioni e la lingua gaelica, fino a pochi anni fa gli abiti 
venivano ancora tessuti in casa e le scarpe fatte a mano. 
Per trasformare il terreno roccioso e sterile in aree 
coltivabili, gli isolani hanno raccolto sabbia e fuco (un 
tipo di alga) e li hanno disposti a strati su piccoli 
appezzamenti irregolari, recintati da muri a secco. 
All’agricoltura si affiancano le attività legate al mare, per 
le quali gli abitanti si servono di imbarcazioni leggere 

costruite con fasciami di legno e coperte da una tela incatramata, chiamate curraghs.  
Tornati sulla terraferma ci si dirigerà verso la contea di Clare, per la sistemazione in hotel e la cena. 
Il vostro hotel nella contea di Clare: Treacys Wesr County Hotel (o similare)  
https://www.treacyswestcounty.com/?utm_source=mybusiness&utm_medium=organic 
 
4° Giorno, Sabato 29 luglio 2023       Contea di Clare / Scogliere di Moher / Castello di Bunratty / Contea di Kerry   
Dopo la prima colazione si partirà per la zona del Burren, un’area di grande interesse geologico.  
Si tratta di un tavolato calcareo, spoglio di vegetazione, in cui la roccia si fissò quando la zona era sotto il 
livello del mare, 350 milioni di anni fa. Poi, 250 milioni di anni 
fa, il movimento delle zolle sulla crosta terrestre, ha causato la 
frattura del pavimento roccioso, deformandolo nel puzzle che 
tuttora è visibile. Per una stranezza del clima, o un capriccio 
botanico, tra le fenditure del suolo calcareo nascono fiori a 
profusione e vi si trovano mescolate piante alpine, mediterranee 
e artiche, e in estate vi fioriscono anche numerose varietà di 
orchidee. Inoltre qui vivono animali e farfalle caratteristici dell’intera regione e spesso unici in Irlanda. 
Questo ecosistema senza uguali è stato creato dalla combinazione di vari fattori, come il rapido 
assorbimento delle acque nelle fenditure, il clima mite e umido, l’assenza di graminacee e l’estensione 
contenuta della macchia di arbusti dovuta al pascolo delle capre. Molte delle rocce sono state col tempo 
smussate e levigate dalla pioggia, dal vento e dal ghiaccio.  
Tappa sulle Scogliere di Moher, 200 mt a strapiombo sul mare. Da qui proseguiremo fino al Castello di 
Bunratty e lo visiteremo. Si tratta di una fortezza normanno-irlandese squadrata e massiccia costruita sulle 

sponde del fiume Ratty: con le sue torri merlate, i saloni 
medievali dove i signori amministravano la giustizia, come 
la Great Hall dove i conti di Thomond davano udienza 
attira ogni estate tantissimi turisti. Il castello è situato in 
mezzo al Bunratty Folk Park, una ricostruzione di tipici 
ambienti rurali del XIX secolo: cottage e abitazioni, strade e 
negozi, la scuola e lo studio dentistico, il tutto animato da 
attività artigianali come la macinatura della farina e la 
preparazione del pane, la fabbricazione delle ceste in 
vimini, la costruzione di tetti in paglia.  

Proseguimento verso la contea di Kerry.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
Il vostro hotel nella contea di Kerry: Torc Hotel   https://www.torchotel.ie/ 
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5° Giorno, Domenica 30 luglio 2023        Ring of Kerry  
Prima colazione e partenza per quella che è davvero una visita classica, ma di grande bellezza, dell’Irlanda: 
il Ring of Kerry. Siamo 
nella penisola di Iveragh, e 
l’anello che si percorrerà 
coprirà circa 200 
chilometri -dalla fine della 
penisola di Dingle  fino a 
Kenmare seguendo la 
strada costiera - un 
esempio perfetto di tipico 
paesaggio irlandese: una 
dolce campagna verdeggiante che scende lenta verso il mare e punteggiata di cottage, splendide calette di 
sabbia bianca, vedute sconfinate sul mare e sulle isole e angoli da cui si possono godere meravigliosi 
panorami sul paesaggio costiero. Non ci sono grandi mete turistiche da visitare, se non una serie di piccoli 
villaggi, ma quello che rende speciale questo giro è il profondo senso di libertà e di contatto con la natura 
che questo percorso tortuoso trasmette: ogni curva è uno spettacolo, ogni tratto presenta un altro 
bellissimo scorcio. Tempo libero a Killarney prima della ripresa del viaggio di ritorno all’hotel. Cena. 
 
6° Giorno, Lunedì 31 luglio 2023        Contea di Kerry / Rocca di Cashel / Kilkenny / Carlow 
Prima colazione e partenza per la visita della Rocca di Cashel.  E’ una granitica forma rocciosa abbellita da 
torri, muri, merletti e torrette circondati da prati verdissimi. La meravigliosa Rock of Cashel domina la 

pianura di Tipperary per miglia e miglia ed è un vero gioiello di architettura 
religiosa. Già i Celti occuparono questo rilievo alto 60 m e il re di Munster vi 
eresse un forte di pietra (cashel) nel V secolo per controllare da qui gran 
parte dell’Irlanda meridionale. Nel 450 Patrizio visitò questo luogo, predicò 
presso la fortezza reale e convertì Aengus, Re di Munster. Una leggenda 
racconta che durante il battesimo di Aengus la punta del pastorale di S. 
Patrizio ferì accidentalmente il piede del re. Aengus sopportò il dolore in 
silenzio e alla fine della cerimonia, quando Patrizio notò la ferita e gli chiese 
perché non avesse detto nulla, il re rispose che pensava fosse parte del 

rituale. Secondo un’altra leggenda S. Patrizio colse a Cashel un trifoglio e se ne servì per spiegare il mistero 
della Santissima Trinità al re di Munster. Fu così che il trifoglio divenne simbolo dell’Irlanda. Oggi le 
possenti mura di pietra contengono una torre circolare, la cattedrale, una cappella romanica del XII secolo, 
croci celtiche e altre 
strutture.  Proseguimento 
per Killkenny e visita 
della Cattedrale e del 
Castello. passeggiata in 
città. La meravigliosa 
cittadina di Kilkenny 
conserva un fascino 
antico di incomparabile bellezza: affacciata sul fiume Nore, con le sue stradine medievali, i vicoli stretti e la 
visita all’imponente castello, vi riporterà indietro nel tempo fra streghe e cavalieri. Inoltre la città è 
circondata da foreste, fiumi e meravigliosi spazi verdi che ne fanno una meta di grande fascino. Kilkenny è 
un capoluogo vivace che ha saputo nel corso del tempo preservare il suo patrimonio culturale e contribuire 
alla crescita della sua vivacità che ne fa il cuore creativo d’Irlanda.  
Cena e pernottamento in hotel a Carlow.  
Il vostro hotel a Carlow: Woodford Dolmen Hotel.  
https://www.woodforddolmenhotel.ie/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic 
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7° Giorno, Martedì 1 agosto 2023        Carlow / Monasterboice / Belfast  
Prima colazionein hotel e partenza verso nord per raggiungere in prima battuta Monasterboice 6 km a nord 
di Drogheda. Qui ammireremo le vestigia di uno dei luoghi più affascinanti e simbolici della verde Irlanda. 
Deve la sua notorietà alle rovine di un monastero risalente al VI secolo, a una torre cilindrica alta oltre 300 
metri e soprattutto a tre delle più belle croci monolitiche a rilievo d’Irlanda. Monasterboice è celebre per la 
Croce di Muiredach, conosciuta come High Cross, che sfiora con la sua altezza i 5,5 metri ed è considerata 
nella sua categoria la croce più bella dell’isola. Deve il suo nome ad un abate, Muiredach mac Domhnaill, 
che morì nel 923 e mostra numerosi e ben conservati rilievi del Nuovo e Vecchio Testamento. Le Croci 
settentrionale e occidentale di Monasterboice non dovevano essere inferiori, originariamente a livello di 
bellezza, dato che ancora oggi fanno la loro bella figura nonostante abbiano risentito enormemente degli 
effetti meteorologici. Il nostro tour proseguirà arrivando a Belfast per un tour panoramico prima del 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  Il vostro hotel a Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre  
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/belfast/bfsas/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-
GB-_-BFSAS 
 
8° Giorno, Mercoledì 2 agosto 2023        Belfast / Dublino  
Prima colazione ed inizio delle visite di Belfast. La città accoglie circa 350 mila abitanti ed è ricca di 
industrie, attività commerciali e università. Usi e costumi sono più vicini a Londra, che a Dublino, tant’è che 
sia l’aspetto sia l’atmosfera richiamano immediatamente il Regno Unito. Del resto Belfast, capitale 
dell’Irlanda del Nord, appartiene, da un punto di vista politico, al Regno Unito. Visita all’attrazione 
principale della città, il Titanic Belfast Experience, il museo che sorge nel cantiere dove fu costruita la più 
celebre nave del mondo.  Tutti conoscono la storia del Titanic, transatlantico divenuto tragicamente il più 
famoso della storia a causa del naufragio avvenuto il 14 aprile del 1912 nelle gelide acque dell’Oceano 
Atlantico. Ma non tutti sanno che la sua storia ebbe origine a Belfast, dove oggi sorge questo museo ad 
esso dedicato. La nave era mastodontica, lussuosa, innovativa. Il cantiere della Harland & Wolff necessitò 

di oltre 15.000 uomini per costruire il Titanic.  Era un momento florido per la città, 
e il cantiere del Titanic rappresentava l’entusiasmo di un’epoca. Facile 
comprendere dunque come il suo inabissarsi nell’Oceano, con 1517 passeggeri, 
segnò un forte contrasto con i sentimenti ambiziosi con i quali la nave era stata 
inaugurata. Racconta anche di questo il Titanic Belfast Experience: di 
un’esperienza collettiva, nel bene e nel male, dell’entusiasmo e della delusione per 
un'avventura che doveva segnare uno storico traguardo e invece divenne una delle 
più note tragedie dell'epoca moderna. Grazie a tantissime installazioni interattive, 

ricostruzioni, testimonianze di chi partecipò alla costruzione e di chi sopravvisse all’incidente, proiezioni: il 
museo racconta una storia strettamente legata a Belfast stessa, non solo al transatlantico. Il tutto, all’interno 
di un grande edificio le cui misure riprendono quelle del Titanic: la forma evoca la nave stessa, ma anche il 
ghiaccio di un iceberg e le onde del mare, grazie all’acciaio e gli specchi che la rivestono. La ‘chiglia’ e il 
‘ponte’ della struttura si distanziano per 27,4 metri, come sul Titanic; mentre la capacità della struttura è di 
circa 3.547 visitatori, la come la nave. Particolarmente emozionante è la possibilità di vedere tramite un 
video il relitto sul fondo dell’oceano, dove giace dalla notte del naufragio. Visita quindi al Palazzo Reale di 
Hillsbourough, l’unico palazzo reale dell’Irlanda del Nord sede dei Regnanti del Regno Unito. Terminate le 
visite si torna a Dublino. Sistemazione in hotel. Cena. 
 
9° Giorno, Giovedì 3 agosto 2023        Dublino / Francoforte / Torino o Malpensa   
Prima colazioneinhotel e trasferimento in aeroporto in tempo utileper le operazioni di imbarco volo di 
ritorno.  Dublino / Francoforte  12.25 – 15.25   
Francoforte / Torino 16.55 – 18.10 oppure  Francoforte / Malpensa 16.45 – 17.55 
 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 12 MAGGIO 2023 
 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza del momento. 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 

Base 20 partecipanti* 1.995,00 € 

Supplemento singola 335,00 € 

Tasse aeroportuali ** 210,00 € 

Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 35,00 € 

Assicurazione annullamento (facoltativa)# 145,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base 
singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 165,00.  
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

 
Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Lufthansa in partenza da Torino Caselle o Milano Malpensa con scalo europeo in classe economica.  
 Sistemazione in hotel come da programma  
 Bus a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour  
 Servizio di pasti come da programma  
 Visite guidate come da programma con guide locali  

- A Dublino: guida in italiano  
- A Galway: guida parlante inglese (tradurrà l’accompagnatore)  
- Alle isole Aran: guida parlante inglese (tradurrà l’accompagnatore)  
- A Belfast per due giorni: guida parlante italiano 

 Traghetto per le isole Aran  
 Ingressi:  

- Cattedrale St. Patrick 
- Guinness Store House  
- Clonmacnoise 
- Visita di una delle isole Aran con minivan  
- Bunratty Castle e Folk Park  
- Castello di Kilkenny 
- St Canices Cathedral  
- Scogliere di Moher  
- Monasterboice  
- Titanic Centre a Belfast  
- Hillsborough Castle  

 Accompagnatore CTC in partenza da Milano con il gruppo  
 Guida cartacea della località 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti e bevande non previsti da programma  
 Ingressi, visite guidate ed escursioni non menzionati nel programma 
 Eventuali tasse di soggiorno (da saldarsi direttamente in loco) 
 Mance (35,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
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PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 
 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto (Per entrare in Irlanda del Nord)  
 
Il vostro tour su google map 
 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&hl=it&mid=1b0rkZPy4HDD0JvZh_D1tGWdmgogC7y
4&ll=53.42495770071141%2C-7.27535962450767&z=7 
 


