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Il tuo viaggio

Gran Tour d'Irlanda

VIAGGIO GUIDATO

 Durata 11 giorni

 Partenza Da maggio a settembre

 Modalitá Di

Viaggio

Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 2.161 €
Fino a 2.478 €

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

Il viaggio comprende

 9 PASTI

Nove cene, per assaporare la cucina irlandese

 TRASPORTI

Voli internazionali con tasse aeroportuali e un bagaglio. Viaggio in pullman Gran Turismo con posto pre-assegnato

 ASSICURAZIONE

La polizza ti tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT

L'esperienza di un accompagnatore Boscolo e la passione di guide esperte per farti amare questi luoghi suggestivi

 NOTTI

10 pernottamenti in hotel selezionati con prime colazioni incluse

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.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 82 Euro per persona e comprende:

Cattedrale di St Patrick, Biblioteca del Trinity College, Museo del Whiskey, Via del Gigante,

Glenveagh National Park, Castello e Folk Park di Bunratty, Rocca di Cashel, Cattedrale di St.

Canice.

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 22 maggio, dal 16 giugno al 18 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 post

Covid-19

Per per l'ingresso in Irlanda è obbligatorio stampare, compilare e conservare per tutta la durata

del viaggio il modulo scaricabile sul sito del Ministero della Salute Irlandese al seguente 

link https://www2.hse.ie/file-library/coronavirus/covid-19-passenger-locator-form.pdf. Le

indicazioni su chi deve compilare il modulo, come va compialto e le eventuali sanzioni in caso di

mancata o errata compilazione sono prsenti nel modulo stesso.  

 

Policy di sicurezza post

Covid-19

Dal 10 luglio per l'ingresso nel Regno Unito, quindi Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord,

non è più necessario sottostare a un periodo di quarantena, ma è obbligatorio compilare, per

ogni persona compresi minori, entro 48 ore dalla partenza, il modulo online sul sito https://visas-

immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form. 

 

Policy di sicurezza post

Covid-19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti

un viaggio sereno. 

I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono

un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per

le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di

viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un

contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.

Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della costituzione del

gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni

prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata

né occupata in corso di viaggio. 

Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle

distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù

fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei

monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto

tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il

cui servizio inizierà direttamente in loco. 

Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della

prima colazione negli hotel potrebbe subire modifiche. Anche dove è prevista, di norma, la

colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati,

per garantire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con

accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in

ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e

da fornitore a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che

maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti. Fino al 28 febbraio 2021 Boscolo include,
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senza alcun supplemento e per tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa

integrativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per

sintomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19. 

Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina

chirurgica (quindi non mascherine di stoffa). Consigliamo pertanto di averne sempre a

disposizione, oppure di acquistarne in aeroporto. 
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - DUBLINO

Atterrati a Dublino con volo dalla città prescelta

potremmo avere un po’ di tempo libero prima

dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

Hotel suggerito per il 1 Giorno

BELVEDERE HOTEL

Great Denmark Street, Dublino

o 

Giorno 02

DUBLINO - BELFAST

La visita guidata 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. Dopo il pranzo libero visitiamo il museo del

whiskey, scoprendone la preparazione e

assaporandone il gusto intenso. Lasciamo Dublino

immergendoci nell'emozionante paesaggio verde

dell'Ulster. Arrivo e cena a Belfast.

Hotel suggerito per il 2 Giorno

CLAYTON HOTEL BELFAST

22-26 Ormeau Avenue Belfast, BT2 8HS - 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 suggerito per il 3 - 4 Giorno

DILLONS HOTEL

Main Street, Letterkenny, Co. Donegal, Irlanda

o o 

Giorno 04

LETTERKENNY - 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 a Letterkenny.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

DILLONS HOTEL

Main Street, Letterkenny, Co. Donegal, Irlanda

o o 
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Giorno 05

DONEGAL - SLIGO - GALWAY

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. Ci fermiamo

a Drumcliff, dove il poeta è sepolto. Cena a Galway. A

Galway, passeggiata facoltativa con l’accompagnatore.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

THE ARDILAUN HOTEL

Taylors Hill, Galway, Irlanda

o o 

Giorno 06

GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY

Approdiamo in battello a Inishmore, la più grande delle

isole Aran, mitico arcipelago privo di vegetazione. Qui

ogni fazzoletto di terra coltivabile è stato ricavato con

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 suggerito per il 5 - 6 Giorno

THE ARDILAUN HOTEL

Taylors Hill, Galway, Irlanda

o o 
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Giorno 07

GALWAY - CONNEMARA - SPANISH POINT

Dopo l’incontro con il nuovo accompagnatore e con

altri compagni di viaggio, ci dirigiamo nel Connemara,

torbiera montagnosa affacciata sul mare e punteggiata

di laghetti e casette bianche, dove trascorriamo l’intera

giornata. Dopo il pranzo libero sostiamo a Clifden,

“capitale” del Connemara: un grappolo di case

colorate costruite tra il mare e i rilievi dei Twelve Pins.

Cena in serata.

Hotel suggerito per il 7 Giorno

ARMADA HOTEL

Spanish Point, Miltown Malbay, Co. Clare - Ireland

o 

Giorno 08

SCOGLIERE DI 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 suggerito per il 8 - 9 Giorno

KILLARNEY TOWERS HOTEL

College St, Killarney, Co. Kerry, Irlanda

o o 
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Giorno 09

KILLARNEY - 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 è libero e la cena ci

attende in serata.

Hotel suggerito per il 8 - 9 Giorno

KILLARNEY TOWERS HOTEL

College St, Killarney, Co. Kerry, Irlanda

o o 

Giorno 10

KILLARNEY - CASHEL - KILKENNY -

DUBLINO

Decimo 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.

Rientrati a Dublino possiamo scegliere tra la cena

libera e la cena facoltativa in una tipica taverna con

musica e balli tradizionali.

Hotel suggerito per il 10 Giorno

CLAYTON HOTEL LEOPARDSTOWN

Sandyford Business District, Central Park, Dublino 18 -
Irlanda

o 
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Giorno 11

DUBLINO - RIENTRO

In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’

di tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e

del rientro.
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Hotel previsti da programma

        

BELVEDERE HOTEL
Great Denmark Street, Dublino

L'hotel occupa un maestoso e antico edificio

georgiano completamente ristrutturato. Aperto nel

Dicembre 2002 questo hotel presenta una posizione

eccellente nel cuore della città, ad una distanza a piedi

da tutti i siti e attrazioni maggiori. Si prega di notare

che l'orario di check in è alle ore 16:00, ad ogni modo

potrà essere possibile effetttuare il check in a seconda

dell'occupazione dell'hotel. (BL04/05) L' hotel è situato

in cima a O'Connell Street, vicinissimo a Parnell

Square. Le camere sono moderne e ben arredate.

        

CLAYTON HOTEL BELFAST
22-26 Ormeau Avenue Belfast, BT2 8HS - Regno Unito

Questo albergo moderno è situato nel centro di

Belfast a pochi minuti a piedi dalla zona shopping, da

Victoria Square e dalle principali attrazioni turistiche. A

disposizione degli ospiti un centro benessere, piscina,

sauna e fitness centre, bar e ristorante. Le 170 camere

sono ben arredate e dispongono di aria condizionata,

TV color con canali satellitari, telefono, asciugacapelli.

1    Giornoo 

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.

        

THE ARDILAUN HOTEL
Taylors Hill, Galway, Irlanda

Questo hotel, il cui nome deriva da un’ isola nella

vicina Lough Corrib, è situato alla periferia di Taylors

Hill. Circondato da bellissimi giardini, dista pochi

minuti dal villaggio sul mare, Salthill e a 1 Km dal

centro di Galway. Questa struttura che era un tempo

una residenza di campagna, oltre alla tranquillità del

luogo offre numerosi servizi tra i quali una piscina, una

vasca idromassaggio, una sauna una palestra e un

rinomato ristorante. Le camere arredate con uno stile

elegante sono dotate di TV, di bollitore per tè e caffè e

di connessione wifi gratuita

3 - 4    Giornoo o 

5 - 6    Giornoo o 
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ARMADA HOTEL
Spanish Point, Miltown Malbay, Co. Clare - Ireland

Hotel moderno disposto su due edifici, l'hotel Armada

è gestito da una famiglia attenta ai dettagli e alle

esigenze della clientela. Situato lungo la costa in un

ambiente affascinante, si trova a soli 30 minuti da

Ennis ed è non lontano dalle Cliffs of Moher, dalle

isole Aran, da città storiche come Doolin e Lahinch.

Dispone di 62 camere arredate in stile contenporaneo

e dotate di tutti i conforts.

        

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

7    Giornoo 

8 - 9    Giornoo o 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_gran_tour_d_irlanda 13 / 15



        

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.

10    Giornoo 
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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.

NORMATIVE POST - COVID

Aggiornamento al 02/09/2020:  

La destinazione risulta al momento chiusa al traffico turistico. Per

maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il

sito www.viaggiaresicuri.it

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.

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.

GUIDARE IN IRLANDA

Si può guidare se si è in possesso della  patente italiana. È

necessario portare con sé l’assicurazione. 

La guida è a sinistra e si sorpassa a destra. 

Obblighi dell’automobilista: cinture allacciate, seggiolino per

bambini e triangolo per le emergenze. Lo stato delle strade è

discreto, ma nelle località rurali i percorsi possono essere tortuosi,

stretti o sconnessi e l'autista deve essere esperto. 

Il limite di assunzione dell’alcool è molto basso e le pene per chi

non rispetta le regole sono molto severe. 

Limiti di velocità:  50 km/h sulle strade urbane, 80 km/h sulle

strade extraurbane non nazionali (regionali e locali), 100 km/h sulle

strade extraurbane nazionali, 120 km/h in autostrada. 

Le autostrade sono a pedaggio.
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