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INSEGUENDO LE NUVOLE SOTTO I CIELI D’IRLANDA  

Dal 17 al 25 Agosto 2013 

 
 

1° giorno: Partenza con Pullman dal Parcheggio del Cimitero di Vicenza lungo Viale di Trieste per 

l’aeroporto di….. con orario da definire.  Arrivo a Dublino, spostamento in albergo e sistemazione. 

Se rimane tempo, prima passeggiata in città e in serata cena e pernottamento. 

 

2° giorno: ore 8.00 colazione. Visita alla città medievale e giorgiana a sud del fiume Liffey. 

Leinsterhquse con la National Gallery, Trinity College, Temple Bar, Dublin Castel, St. Patrick’s 

Cathederal e Christ Church. Pranzo libero. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.  

 

3° giorno. Ore 8,00 colazione. A nord di Dublino. Monaster Boice. New Grange, Brù Na Boinne, 

Mellifont Abbey e la collina di Tara. I centri di governo dell’Irlanda celtica e le testimonianze dei 

primi cristiani irlandesi. Pranzo libero e in serata rientro in albergo cena e pernottamento. 

 
4° giorno. Ore 8,00 colazione. Partenza dall’albergo e arrivo a Glendalough. Visita al più 

importante sito monastico d’Irlanda. Proseguimento per Kilkenny. Visita alla capitale medievale 

d’Irlanda. Pranzo libero e in serata arrivo in albergo, cena e pernottamento.   

 
5° giorno. Ore 8 colazione. Partenza per Cashel. La rocca da dove nel primo millennio regnarono i 

sovrani d’Irlanda. Proseguimento per la contea di Kerry e sosta a Cahir e visita allo scenografico 

castello che ha fatto da sfondo a scene di celebri film come Barry Lyndon ed Excalibur. Pranzo 

libero e in serata arrivo in albergo, cena e pernottamento. 

 

6° giorno. Ore 8,00 colazione. Intera giornata nella penisola di Dingle, la regione più occidentale 

d’Europa, terra di confine e di bellezza selvaggia, con la più alta concentrazione di rovine celtiche e 

di siti paleocristiani. Pranzo libero e in serata rientro in albergo, cena e pernottamento.  

 

7° giorno.Ore 8,00 colazione. Partenza per il nord con destinazione la regione del Burren, verso le 

Cliffs of Moher; le più celebri scogliere d’Irlanda con in lontananza le isole Aran. Pranzo libero 

lungo il percorso. In serata arrivo in albergo, cena e pernottamento. 

 

.8° giorno. Ore 8,00 colazione. Intera giornata nel Connemara, l’affascinante e impervia regione di 

montagne, laghi e torbiere, dove il sole, la pioggia e il vento compongono una stordente sinfonia di 

colori.Pranzo libero e in serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

9° giorno. Ore 8,00 colazione. Partenza dall’albergo per l’aeroporto e partenza per il rientro in 

Italia. con orario da definire. 

 

 


