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Il tuo viaggio

Gran Tour d'Irlanda

 Durata 11 giorni

 Partenza Da maggio a settembre

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 2.170 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 8 PASTI

8 cene, di cui una cena con spettacolo (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visita guidata a Dublino e Belfast

 NOTTI

10 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI

Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Alla scoperta dell’Irlanda più vera, quella di Dublino, dei villaggi dai mille colori e delle scogliere di Moher, battute dal vento. Queste vacanze in
Irlanda vi faranno scoprire le memorie di un passato misterioso e leggendario, che ritorna proprio nei luoghi più autentici di questo Paese.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 82 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti. le tasse di

soggiorno e le tasse di imbarco.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

GranTour Irlanda date

indipendenti

Le partenze del 23 maggio, dal 29 giugno al 24 agosto prevedono queste modifiche: 5° giorno:

dormiamo a Ballina anzichè a Galway; 6° giorno: visitiamo il Connemara, dormiamo a Galway; 7°

giorno: visitiamo le isole Aran e dormiamo a Galway anzichè a Spanish Point.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante e l’uso della mascherina FFP2 è

sempre obbligatorio. Gli accompagnatori, alla partenza, controlleranno che tutti i passeggeri

dispongano di green pass (super o base). 

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

ATTENZIONE: a partire dal 16 maggio 2022 la mascherina NON sarà più obbligatoria né negli

aeroporti né a bordo degli aerei (sia per voli nazionali che internazionali), ma resta fortemente

raccomandata per chi presenta sintomi quali tosse e starnuti e per le persone fragili. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Irlanda

Le restrizioni di viaggio legate al COVID-19 sono state revocate in Irlanda. 

I viaggiatori non sono tenuti a fornire prove di vaccinazione, recupero o esito negativo del test

PCR. 

Non vi sono requisiti di quarantena o test post-arrivo. 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

Per il rientro in Italia è necessario essere in possesso di certificato di vaccinazione completata O

guarigione da Covid O di tampone negativo con validità 48 ore prima della partenza del volo. In

mancanza di uno di questi requisiti è obbligo l'isolamento fiduciario e un tampone rapido di

uscita trascorsi i 5 giorni. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Gran Bretagna e

Irlanda del Nord

Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni per gli arrivi nel

Regno Unito a partire dalle 04.00 del 18 marzo 2022. 

Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger
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Locator Form. Le nuove disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno,

provenienti da tutti i Paesi del mondo. 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

Per il rientro in Italia è necessario essere in possesso di certificato di vaccinazione completata O

guarigione da Covid O di tampone negativo con validità 48 ore prima della partenza del volo. In

mancanza di uno di questi requisiti è obbligo l'isolamento fiduciario e un tampone rapido di

uscita trascorsi i 5 giorni. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - DUBLINO

Partiamo con volo di linea in direzione Dublino e

all’arrivo trasferimento in hotel dove ci attende

l’assistente. Tempo a disposizione per una prima visita

autonoma della città. La cena è prevista in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 e 10 Giorno

CLAYTON HOTEL LEOPARDSTOWN

Sandyford Business District, Central Park, Dublino 18 -
Irlanda

o o 

Giorno 02

DUBLINO - BELFAST

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 libero lasciamo Dublino immergendoci

nell'emozionante paesaggio verde dell’Ulster. Arriviamo

a Belfast per la cena.

Hotel previsto (o similare) per il 2 Giorno

AC HOTEL BY MARRIOTT BELFAST

Harbour, Donegall Quay, Belfast BT1 3FE, Regno Unito

o 
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Giorno 03

BELFAST-VIA DEL GIGANTE-LETTERKENNY

La visita guidata di Belfast tocca i luoghi che ne hanno

segnato la storia, come le chiese, i murales e l’area

cantieristica del Titanic. Dopo il pranzo libero in

centro, raggiungiamo la Via del Gigante, formazione

geologica Patrimonio dell’UNESCO che conta oltre

40.000 colonne esagonali di basalto. Prima della cena

a Letterkenny, sostiamo per fotografare le rovine del

Castello di Dunluce.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 4 Giorno

DILLONS HOTEL

Main Street, Letterkenny, Co. Donegal, Irlanda

o o 

Giorno 04

PARCO DI GLENVEAGH - DERRY -

LETTERKENNY

Ci trasferiamo nel Parco Nazionale di Glenveagh,

regno di cervi e uccelli selvatici. Siamo nel cuore del

Donegal, la contea che custodisce i paesaggi più

incontaminati dell’isola e la patria del tweed, celebre

tessuto di lana. Dopo il pranzo libero, insieme alla

guida andiamo alla scoperta di Derry (o Londonderry),

passeggiando nel centro storico e lungo le mura

secentesche. Cena libera.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 4 Giorno

DILLONS HOTEL

Main Street, Letterkenny, Co. Donegal, Irlanda

o o 
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Giorno 05

LETTERKENNY - BALLINA

Passando per la città di Donegal, ci dirigiamo sulla

costa Ovest per ammirarne i porticcioli, le scogliere e

le lunghe spiagge. Dopo il pranzo libero raggiungiamo

la contea di Sligo, patria del poeta Yeats, facendo

tappa a Drumcliff, dove il poeta è sepolto. La cena ci

attende a Ballina o dintorni.

Hotel previsto (o similare) per il 5 Giorno

TWIN TREES HOTEL & LEISURE CLUB

Downhill Rd, Knocknalyre, Co. Mayo, F26 A3N7, Irlanda

o 

Giorno 06

CONNEMARA - GALWAY

Oggi ci attende una giornata intera nel Connemara,

grande torbiera montagnosa affacciata sul mare e

punteggiata di laghetti e casette bianche. Dopo il

pranzo libero sostiamo a Clifden, “capitale” del

Connemara, un grappolo di case colorate in splendida

posizione tra il mare e i rilievi dei Twelve Pins.

Ceniamo in serata.

Hotel previsto (o similare) per il 6 - 7 Giorno

NOX HOTEL

Liosban Road, Off Headford Road, Galway - Ireland

o o 
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Giorno 07

ISOLE ARAN - GALWAY

Approdiamo in battello ad Inishmore, la più grande

delle Isole Aran, mitico arcipelago 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. Il pranzo è libero e la cena ci attende al rientro

sulla terraferma.

Hotel previsto (o similare) per il 6 - 7 Giorno

NOX HOTEL

Liosban Road, Off Headford Road, Galway - Ireland

o o 

Giorno 08

SCOGLIERE MOHER - BUNRATTY -

KILLARNEY

Il viaggio in Irlanda prosegue tra i paesaggi lunari della

zona calcarea del Burren. Giungiamo sulla costa per

ammirare le spettacolari scogliere di Moher. Dopo il

pranzo libero ci spostiamo a Bunratty per visitare il

castello e il tipico villaggio irlandese dell’800

ricostruito nel Folk Park. Raggiungiamo Killarney, la

“città della luce”, per cena.

Hotel previsto (o similare) per il 8 - 9 Giorno

KILLARNEY TOWERS HOTEL

College St, Killarney, Co. Kerry, Irlanda

o o 
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Giorno 09

RING OF KERRY - KILLARNEY

La giornata è dedicata all’escursione nel Kerry lungo

un percorso ad anello attorno alla penisola di Iveragh.

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. Il pranzo e la cena sono

liberi.

Hotel previsto (o similare) per il 8 - 9 Giorno

KILLARNEY TOWERS HOTEL

College St, Killarney, Co. Kerry, Irlanda

o o 

Giorno 10

CASHEL - KILKENNY - DUBLINO

Nell'ultimo giorno di tour in Irlanda raggiungiamo la

gloriosa Cashel per visitare in cima a un colle le rovine

della Rocca di San Patrizio. Dopo il pranzo libero ci

spostiamo a Kilkenny, dove visitiamo la Cattedrale

medievale di St. Canice e gli esterni del Castello. Ci

dirigiamo poi a Dublino, dove avremo del tempo

libero. Cena di arrivederci inclusa.

Hotel previsto (o similare) per il 1 e 10 Giorno

CLAYTON HOTEL LEOPARDSTOWN

Sandyford Business District, Central Park, Dublino 18 -
Irlanda

o o 
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Giorno 11

DUBLINO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo libero per

lo shopping o le visite individuali. L’assistente è a

disposizione per organizzare il trasferimento

all’aeroporto in tempo utile per la partenza verso la

città di origine.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

CLAYTON HOTEL LEOPARDSTOWN
Sandyford Business District, Central Park, Dublino 18 - Irlanda

Il Clayton Hotel Leopardstown gode di una posizione

ideale vicino a tutti i principali mezzi di trasporto. 

Si trova a soli 2 minuti a piedi dalla fermata Luas del

Central Park sulla linea verde, che vi permetterà di

raggiungere rapidamente il centro della città. 

Nel luminoso salotto dell'hotel troverete una terrazza

solarium esposta a sud con vista sulle montagne,

mentre per i vostri pasti presso il Clayton Hotel

potrete usufruire del Brasserie Restaurant and

Bookmakers Bar, che gode di un'eccellente

reputazione nella zona.   

Le camere sono progettate per massimizzare il vostro

comfort. Le dotazioni in camera includono TV a

schermo piatto da 42 ", WiFi gratuito e letto firmato

Clayton doppio e singolo. Gli ospiti possono usufruire

gratuitamente della nostra palestra aperta 24 ore. Il

servizio in camera è disponibile 24 ore su 24 con una

gamma di deliziose opzioni.

        

AC HOTEL BY MARRIOTT BELFAST
Harbour, Donegall Quay, Belfast BT1 3FE, Regno Unito

L'AC Hotel Belfast si trova a breve distanza a piedi dal

Titanic Belfast, dal Municipio, dal Belfast Waterfront,

dalla SSE Arena e dai negozi di Victoria Square. Le

moderne camere dispongono di un letto king-size,

una macchinetta del caffè Nespresso, una doccia

doppia con box in vetro, la connessione ad alta

velocità gratuita e una TV da 49 pollici. Presso la

struttura potrete, inoltre, usufruire di una sala fitness

climatizzata, del servizio in camera 24 ore su 24, di

una terrazza sul fiume e di un ristorante aperto tutto il

giorno. Avrete anche la possibilità di cenare nel

ristorante Novelli at City Quays, per provare i piatti del

suo chef stellato Michelin Jean-Christophe Novelli e di

bere birra artigianale locale e cocktail serviti da baristi

esperti.

1 e 10    Giornoo o 

2    Giornoo 
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DILLONS HOTEL
Main Street, Letterkenny, Co. Donegal, Irlanda

Situato lungo la strada principale di Letterkenny, il

famoso Dillon's Hotel gode di un'ottima posizione

centrale, con facile accesso alle principali rotte. Offre

una zona Wi-Fi gratuita e tariffe scontate per il

parcheggio presso il vicino parcheggio. Le confortevoli

camere dell'hotel, alcune delle quali sono in stile

appartamento, dispongono di bagno privato con

vasca, doccia multigetto e asciugacapelli. Sono tutte

dotate di TV, set per la preparazione di tè e caffè e set

da stiro. Dillon's Hotel è anche sede del vivace Dillon's

Bar, dove l'intrattenimento può essere goduto ogni

fine settimana con un Irish Whiskey o una pinta di

Guinness.

        

TWIN TREES HOTEL & LEISURE CLUB
Downhill Rd, Knocknalyre, Co. Mayo, F26 A3N7, Irlanda

Situato a circa 1,5 km da Ballina, il Twin Trees Hotel &

Leisure Club dista 15 minuti d'auto dai bagni termali

alle alghe di Kilcullen e dalla località balneare di

Enniscrone, con una spiaggia che si estende per 5 km.

L'hotel dispone di una vasca idromassaggio, una

piscina riscaldata, di una sala fitness attrezzata e

camere eleganti con connessione WiFi gratuita, TV via

cavo, set per la preparazione di tè e caffè, e

asciugacapelli, mentre alcune vantano una splendida

vista sulla cascata o sul giardino. Il Twin Trees Bar e la

Brosna Dining Room vi attendono ogni giorno dalle

17:30 alle 21:00 per gustare cibo locale fatto in casa. 

3 - 4    Giornoo o 

5    Giornoo 
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NOX HOTEL
Liosban Road, Off Headford Road, Galway - Ireland

Ubicato sulla Headford Road, a pochi passi dal centro

di Galway, il Nox Hotel Galway presenta un ristorante

e offre gratuitamente la connessione Wifi e un

parcheggio. Le camere dispongono di TV a schermo

piatto, sistema di controllo della temperatura tramite

termostato e bagno con doccia e asciugacapelli. Al

Nox Hotel Galway troverete una reception aperta 24

ore su 24, un bar-ristorante a pianta aperta e potrete

gustare una colazione a buffet e menù creativi a

pranzo e cena, oltre a snack in offerta per tutto il

giorno. Inoltre, il personale sarà lieto di consigliarvi

sulle attrazioni di Galway. A pochi passi dai luoghi

d'interesse di Connemare e delle Isole Aran, la

struttura si trova a 75 km dalle scogliere di Moher, a

1,6 km dal centro di Galway e a 15 minuti di auto

dall'Università Nazionale d'Irlanda di Galway (NUI), dal

festival di Galway Races e da Salthill.

        

KILLARNEY TOWERS HOTEL
College St, Killarney, Co. Kerry, Irlanda

Il Killarney Tower & Leisure Centre sorge nel cuore di

Killarney. L' hotel offre un'ampia scelta di attrezzature

moderne (un centro benessere con sauna, bagno

turco, idromassaggio e piscina) pur mantenendo la

tradizionale ospitalita' irlandese con il suo famoso Pub

O Donoghues e le sue serate musicali. Molte tra le

maggiori attrazioni turistiche di Killarney sono a pochi

minuti dall' hotel cosi come il Killarney National Park ,

i laghi e la Muckross House

6 - 7    Giornoo o 

8 - 9    Giornoo o 
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Informazioni Utili

IRLANDA

CLIMA

Il clima è influenzato dall’oceano ed è  fresco e umido. Pioggia e

vento sono molto frequenti. Gli inverni sono abbastanza freddi e le

estati sono fresche. Il periodo migliore per visitare l’Irlanda va  da

metà maggio ad agosto.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Irlanda con la carta di identità

oppure con il passaporto, entrambi in corso di validità. Se si è in

possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata

potrebbero esserci disagi alla frontiera. Si consiglia di informarsi

presso il proprio Comune di residenza prima della partenza oppure

di portare con sé il passaporto. 

I minori italiani  devono essere muniti di documento di viaggio

individuale: passaporto oppure carta d'identità valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

Si conta un'ora in meno rispetto all'Italia, anche quando vige l’ora

legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. 

Le strutture sanitarie sono discrete.  

È prudente portarsi i farmaci necessari durante tutto il viaggio

perché è impossibile acquistare farmaci senza ricetta. Si consiglia

anche di avere una copia della ricetta tradotta in inglese. 

Trattandosi di un Paese dell'UE, per ottenere l'assistenza sanitaria

per tutte le prestazioni (urgenti e non) è necessario presentare la

Tessera Europea di Assicurazione Malattia  (TEAM), ovvero la

tessera sanitaria italiana.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è l’euro  nella Repubblica d'Irlanda, mentre è la  sterlina

inglese  nell'Irlanda del Nord. È possibile cambiare gli euro in

sterline (e viceversa) nelle banche. 

Il pagamento con carta di credito  è diffuso e sono ampiamente

accettate. 

I bancomat si trovano facilmente in tutti i grandi centri urbani e

nelle città. Nei piccoli paesi invece può essere più difficile trovarli.

Fare attenzione ai bancomat che sembrano manomessi o nei quali

la scheda non entra facilmente: potrebbe essere una truffa e

dunque meglio cambiare sportello. 

Prima di partire è consigliabile informarsi presso la propria banca

per conoscere eventuali commissioni e PIN da digitare.

GRAN BRETAGNA

CLIMA

Il clima è temperato e umido. Gli inverni sono rigidi in Scozia e

nel nord dell’Inghilterra. Le estati sono poco calde e piovose. Le

precipitazioni sono frequenti e il tempo è estremamente variabile.

Il periodo migliore per visitare la Gran Bretagna va da giugno ad

agosto.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per l'ingresso nel Regno Unito è  obbligatorio il passaporto.  

Visto d’ingresso:  non necessario per i cittadini italiani e dei Paesi

UE. È invece necessario per la maggior parte dei cittadini non-UE,

anche se regolarmente residenti in Italia, dato che il Regno Unito

non aderisce all’area di libera circolazione Schengen. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale. 

Per andare in Irlanda del Nord  arrivando da Dublino non è

necessario avere il passaporto, i cittadini dell'UE possono utilizzare

la carta d'identità nazionale per viaggiare in tutta l'isola d'Irlanda

(compresa l'Irlanda del Nord), a condizione che si raggiunga e si

lasci l'isola da un aeroporto o un porto navale nella Repubblica

d'Irlanda. Chi arriva direttamente in Irlanda del Nord dall'Unione

Europea o chi è diretto in Gran Bretagna partendo dall'Irlanda del

Nord avrà bisogno di un passaporto. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato. 

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

Si conta un'ora in meno rispetto all'Italia, anche quando è in vigore

l’ora legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. 

I cittadini dell’UE in possesso della  tessera europea di

assicurazione malattia  (TEAM) possono ricevere le cure mediche

(urgenti e non) così come tutti i cittadini britannici. 

Le strutture sanitarie sono di buon livello e non si segnalano

problemi sulla reperibilità dei farmaci. 

Casi del nuovo coronavirus  2019-nCoV (originatosi a partire dalla

provincia cinese dell’Hubei), in numero estremamente limitato e

immediatamente trattati dalle Autorità Sanitarie locali, sono stati

registrati anche nel Regno Unito. Per informazioni sul coronavirus,

si rimanda al Focus Coronavirus sul sito http://www.astoi.it.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
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La valuta è la sterlina inglese (pound). Si possono cambiare gli

euro presso le banche, alcuni uffici postali e le agenzie di cambio

(queste ultime possono applicare tassi sfavorevoli).  

È molto diffuso il pagamento con carta di credito, anche per

piccoli importi. Spesso però viene chiesto di digitare il PIN e non

di firmare. 

I bancomat (cash machine) sono molto diffusi e ovunque. È

sempre consigliabile controllare che non siano manomessi. Nel

caso in cui la scheda faccia fatica a entrare, meglio cambiare

sportello. 

Si consiglia di recarsi presso la propria banca prima di partire e

chiedere informazioni su eventuali commissioni e PIN.
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