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IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORD

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Partenza per Dublino con volo di linea. All’arrivo riti-
ro dell’auto e sistemazione presso uno storico castel-
lo datato 1740, a soli trenta minuti dal centro della 
capitale.  HOTEL: Fitzpatrick Castle 4*.

2° giorno:  LA CAPITALE 
Suggeriamo di spendere l’intera giornata alla scoper-
ta di questa frizzante capitale. 

3° giorno:  GALWAY E CLIFDEN
Prima di attraversare il f iume Shannon, suggeria-
mo la visita del Clonmacnoise, il sito monastico più 
importante d’Irlanda. Proseguimento per Glaway e 
quindi attraverso i meravigliosi colori del Connema-
ra, arrivo a Clifden. Sistemazione e pernottamento. 
HOTEL: Abbeyglen Castle, Manor House, cat. 3

4° giorno:  IL CONNEMARA 
L’intera giornata è dedicata alla visita di questa regio-
ne aspra e selvaggia. Consigliamo la visita dell’abbazia 
di Kylemore.  Rientro in albergo per il pernottamento.

5° giorno:  IL BURREN E LE SCOGLIERE DI MOHER 
Partenza in direzione del paesaggio lunare del Burren, 
fino a raggiungere le spettacolari Scogliere di Moher. 
Partenza per Tarbert dove, a bordo del traghetto, si 
attraversa la foce del fiume Shannon. Continuazione 
per Tralee, sistemazione in albergo, splendido castel-
lo del XV secolo caratterizzato da torri merlate.
HOTEL: Ballyseede Castle, Manor House, cat. 2

6° giorno:  LA PENISOLA DI DINGLE 
La penisola di Dingle è disseminata di innumerevoli 
forti e monumenti antichi. Da Dunquin partono i tra-
ghetti per le Basket Islands, oggi disabitate, situate al 
largo della punta della penisola. Rientro in albergo 
per il pernottamento.

7° giorno:  LIMERICK, LA ROCCA DI CASHEL E 
KILDARE 

Suggeriamo una visita della città medievale di Lime-
rick prima di proseguire per Cashel per la visita della 
Rocca di San Patrizio. Arrivo a Straffan per il per-
nottamento, a circa 30 minuti di auto da Dublino.  
HOTEL:  Barbestown Castle 4*

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in 
Italia.

Viaggio INDIVIDUALE
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PARTENZE
Da Milano e Roma

Formula Adventure da € 1.285

Formula Prestige da € 4.585

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq
Quota d’iscrizione € 80

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; trasferimenti privati da e per l’aero-
porto di Dublino per la formula “Prestige”; 
trasporto esclusivo in auto privata e servizio 
di guida/autista professionale (italiano non 
garantito) dalla mattina del secondo giorno 
alla sera del settimo giorno per la formula 
“Prestige”; vitto e alloggio guida/autista per 
la formula “Prestige”; carburante, parcheggi, 
pedaggi previsti per la formula “Prestige”; si-
stemazione nelle strutture indicate o similari 
con trattamento di pernottamento e prima 
colazione irlandese; tasse locali; corredo 
viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, passaggi in traghetto, au-
tonoleggio per la formula Adventure, pasti 
principali, eventuali ingressi, facchinaggio, 
extra di carattere personale e quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”.

NOTA BENE
- Vista la particolarità delle strutture 

considerate nell’Itinerario, le quali, per la 
maggior parte, dispongono di un numero 
esiguo di camere, suggeriamo al fi ne di 
soddisfare a pieno la vostra richiesta, 
di effettuare la prenotazione con largo 
anticipo, lo stesso vale per l’autista/guida 
professionale.

- Le eventuali alternative proposte 
prevedranno la sistemazione in Mansion 
House e/o sarà possibile prenotare 
l’itinerario al contrario.

Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza telefo-
nica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio 
per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera quota di 
partecipazione ad eccezione di un contributo forfettario 
(vedi dettaglio a pag. 50)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Clifden

Moher

Tralee

DALL’IRLANDA I CASTELLII CASTELLI
DEL SUD-OVEST IRLANDESEDEL SUD-OVEST IRLANDESE
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PER QUESTA SOLUZIONE VI OFFRIAMO LA SCELTA FRA LA POSSIBILITÀ DEL VIAGGIO “ADVEN-
TUE”, OVVERO UN “FLY & DRIVE” ALL’INSEGNA DELLA TOTALE LIBERTÀ, NEL QUALE SONO IN-
CLUSI IL VOLO ED I PERNOTTAMENTI, E DEL VIAGGIO “PRESTIGE”, CON AUTO ED ACCOMPA-
GNATORE PRIVATI.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da €  1.285



Formula B&B da € 760
Formula Mix da € 925
Formula Charme da € 1.850

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq

Quota d’iscrizione € 80

SERVIZI FACOLTATIVI
- Isole Aran, € 85 incluso traghetto per/
da Inishmore, minibus e ingresso al 
Dun Aengus

- Serata tradizionale irlandese, € 100 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Arlington Hotel, 
3* - Formula Charme: The Westbury, 5* o sim.

2° giorno:  DUBLINO/CAHIR/CONTEA DI KERRY
Suggeriamo la panoramica di Dublino e del suo cen-
tro. Proseguite verso la contea di Kerry e sostate al ca-
stello di Cahir, del XIII sec. famosa ambientazione di 
alcuni fi lm di successo. Pernottamento a Killarney o 
Tralee o dintorni. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Cahernane House Hotel, Manor House cat. 
3 o similari.

3° giorno:  IL RING OF KERRY
Dedicate l’intera giornata all’escursione nel Ring of 
Kerry, un circuito meraviglioso che fa il giro della pe-
nisola di Iveragh e durante il quale si ammirano pae-
saggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafi ato 
sull’oceano Atlantico. Proseguimento per Killorglin, 
Waterville, Sneem ed il parco nazionale di Killarney, 
suggeriamo una sosta ai giardini della Muckross Hou-
se. Pernottamento a Killarney o Tralee o dintorni. 

4° giorno:  CONTEA DI KERRY/SCOGLIERE DI 
MOHER/GALWAY

Partite verso il villaggio di Adare, famoso per i cot-
tage dal tetto di paglia. Proseguite verso il castello 
di Bunratty. Visitate il maniero medievale ed il Folk 
Park, ricostruzione di tipici ambienti rurali irlandesi e 
di un piccolo villaggio. Sosta alle maestose Scogliere 
di Moher, ed infi ne attraverso il Burren, regione dal 
paesaggio lunare raggiungete Galway o dintorni per il 
pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Twelve Hotel 
4* - Formula Charme: Glenlo Abbey Hotel 5* o similari

5°giorno:  GALWAY/LE ISOLE ARAN/GALWAY
Consigliamo la partenza in traghetto da Rossaveal al-
la volta di Inishmore, l’isola maggiore dell’arcipelago 
delle Aran. A bordo dei minibus locali, visita dell’isola 
e del Dun Aengus, un antichissimo forte a picco su 
una scogliera. Rientro con il traghetto del pomeriggio. 
Pernottamento.

6° giorno:  GALWAY/CONNEMARA/SLIGO
Visitate il Connemara, regione selvaggia e caratteristica 
per i suoi muretti di pietra, piccole fattorie e cottage 
dal tetto di paglia. Non perdete gli interni della Kyle-
more Abbey, dimora dell’Ottocento collocata in un 
paesaggio pittoresco. Proseguite per Sligo e lungo il 
tragitto sostate ai monumenti sepolcrali di Carrowmo-
re uno dei più grandi cimiteri dell’età della pietra esi-
stenti in Europa. Pernottamento a Sligo o in contee 
limitrofe. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Clayton Sligo 4* - 
Formula Charme: The Glass House 4* o similari.

7° giorno: DUBLINO
Partenza per Dublino, città gradevole, raffi nata, ricca 
di storia e cultura. Consigliamo la visita panoramica 
e l’ingresso al Trinity College, la più antica università 
d’Irlanda, dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi 
testi antichi, il Book of Kells, copia miniata dei quattro 
vangeli. Pernottamento. 
È possibile partecipare alla serata tradizionale, che inclu-
de la cena, lo spettacolo di danze folcloristiche accompa-
gnate da musiche irlandesi. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Mix: Arlington 
Hotel, 3* - Formula Charme: The Westbury, 5* o sim.

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in 
Italia.
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Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 7 prime colazioni irlandesi

IL VIAGGIO IN BREVE

8 giorni
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 760
DUBLINO, RING OF KERRY, SCOGLIERE DI MOHER, ISOLE ARAN, IL CONNEMARA

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   

Dublino

Sligo

IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORD

Moher
Isole Aran

Killarney
Ring of 
Kerry

Galway

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare
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Viaggio INDIVIDUALE
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1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Arlington Hotel, 
3* - Formula Charme: The Westbury, 5* o similari.

2° giorno:  DUBLINO/BELFAST/CONTEA DI 
ANTRIM

Partenza alla volta di Belfast per una visita panora-
mica. Attraverso le aspre scogliere e le baie, guidate 
lontano dal caos frenetico della vita moderna e attra-
versate le incantevoli Glens of Antrim, paesaggi anti-
chissimi e mitologici, plasmati dal fuoco e dal ghiaccio. 
Pernottamento nella contea di Antrim. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Ballygally Castle Hotel 4* o similari.

3° giorno:  CONTEA DI ANTRIM/SENTIERO DEI 
GIGANTI/CONTEA DI DONEGAL

In mattinata raggiungete le Giant’s Causeway altri-
menti conosciute come il Selciato del Gigante. De-
dicate il pomeriggio a scoprire alcuni luoghi magici e 
fi abeschi, degne ambientazioni di alcuni episodi della 
serie “Games of Thrones”. Raggiungete il Dunluce Ca-
stle per una sosta fotografi ca. Pernottamento nella 
contea del Donegal.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Mulroy Woods 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu Hotel Letter-
kenny 4* o similari.

4° giorno:  CONTEA DEL DONEGAL/CONNEMARA/
GALWAY

Partenza alla volta del Connemara, regione selvaggia 
e caratteristica per i suoi muretti di pietra, piccole 
fattorie e cottage dal tetto di paglia. Visitate la Kyle-
more Abbey, dimora dell’Ottocento collocata in un 
paesaggio pittoresco. Proseguite per Galway, per una 
panoramica della città per ammirare i maggiori siti 
d’interesse. Pernottamento nella contea di Galway o 
contee limitrofe.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Twelve Hotel, 
4* - Formula Charme: Glenlo Abbey Hotel, 5* o sim.

5°giorno:  GALWAY/ISOLE ARAN/CONTEA DI CLARE
Partite in traghetto alla volta di Inishmore, l’isola mag-
giore dell’arcipelago delle Aran. A bordo dei minibus 
locali, visita dell’isola incluso il Dun Aengus, un anti-
chissimo forte a picco su una scogliera. Rientrate con 
il traghetto del pomeriggio. Pernottamento a Lisdoon-
varna nella contea di Clare o in contee limitrofe. .
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Sheedys Country House Hotel, 4* o similari.

6° giorno:  CONTEA DI CLARE/SCOGLIERE DI 
MOHER/CONTEA DI KERRY

Suggeriamo di guidare verso il Burren, affascinante re-
gione carsica dal paesaggio lunare. Sostate alle impo-
nenti Scogliere di Moher, un vero e proprio spettacolo 
naturale che lascia il visitatore senza fi ato. Prosegui-
mento verso la contea di Kerry per il pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Cahernane House hotel, Manor House, cat. 
3 o similari.

7° giorno: RING OF KERRY
Dedicate l’intera giornata alla scoperta della Penisola 
di Iveragh, durante il percorso si ammireranno pae-
saggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafi ato 
sull’oceano Atlantico. In calesse potrete scoprire i ma-
gnifi ci giardini della Muckross House, nobile residenza 
elisabettiana oggi adibita a museo. Rientro in albergo.

8° giorno: CONTEA DI KERRY/CASHEL/DUBLINO
Partite per Cashel e visitate la famosa Rocca di San 
Patrizio, uno dei luoghi più simbolici d’Irlanda. Pro-
seguite per Dublino per una panoramica del centro e 
l’ingresso al Trinity College, dov’è possibile ammirare, 
oltre a numerosi testi antichi, il Book of Kells, copia 
miniata dei quattro vangeli. Pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Arlington Hotel, 
3* - Formula Charme: The Westbury 5* o similari.

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile per 
la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia

Formula B&B da € 845
Formula Mix da € 950
Formula Charme da € 1.815

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq

Quota d’iscrizione € 80

SERVIZI FACOLTATIVI
- Isole Aran, € 85 incluso traghetto per/
da Inishmore, minibus e ingresso al Dun 
Aengus.

- Giro in calesse a Killarney, € 105 per 
calesse 1-4 pax

- Serata tradizionale irlandese, € 100 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

Durata: 9 giorni /8 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 8 prime colazioni irlandesi

IL VIAGGIO IN BREVE

DUBLINO, GALWAY, ISOLE ARAN, SCOGLIERE DI MOHER, RING OF KERRY, KILKENNY
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 845



Viaggio INDIVIDUALE

Formula B&B da € 980
Formula Mix da € 1.260
Formula Charme da € 2.405

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq

Quota d’iscrizione € 80

SERVIZI FACOLTATIVI
- Isole Aran, € 85 incluso traghetto per/
da Inishmore, minibus e ingresso al 
Dun Aengus

- Serata tradizionale irlandese, € 100 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Arlington Hotel 
3* - Formula Charme: The Westbury 5* o similari.

2° giorno:  DUBLINO/CAHIR/CONTEA DI KERRY
Suggeriamo la visita panoramica di Dublino e la par-
tenza verso la contea del Kerry. Pernottamento a Kil-
larney o dintorni. HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: 
B&B - Formula Charme: Cahernane House Hotel, Ma-
nor House cat. 3 o similari.

3° giorno:  RING OF KERRY
Dedicate l’intera giornata all’escursione nel Ring of 
Kerry, circuito meraviglioso della penisola di Iveragh. 
Proseguite per il parco nazionale di Killarney attraver-
sando alcuni pittoreschi villaggi; suggeriamo la sosta 
ai giardini della Muckross House. Rientro in albergo e 
pernottamento.

4° giorno:  CONTEA DI KEYY/SCOGLIERE DI 
MOHER/GALWAY

Partite verso Adare, famoso per i cottage dal tetto di 
paglia. Proseguite verso il castello di Bunratty; visitate il 
maniero medievale ed il Folk Park. Sosta alle Scogliere 
di Moher, ed infi ne attraverso il Burren, regione dal 
paesaggio lunare raggiungete Galway o dintorni per il 
pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Twelve Hotel 
4* - Formula Charme: Glenlo Abbey Hotel, 5* o sim.

5°giorno:  GALWAY/LE ISOLE ARAN/GALWAY
Consigliamo la partenza in traghetto da Rossaveal alla 
volta di Inishmore. A bordo dei minibus locali, visita 
dell’isola e del Dun Aengus. Rientro con il traghetto 
del pomeriggio. Pernottamento a Galway o dintorni.

6° giorno:  GALWAY/CONNEMARA/CONTEA DI 
MAYO

Consigliamo di visitare il famoso Parco del Connemara 
e la Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento. Conti-

nuazione verso la contea di Mayo e pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Mount Falcon 
Estate, Manor House cat. 3 - Formula Charme: McWil-
liam Park Hotel 4* o similari.

7° giorno:  CONTEA DI MAYO/SLIGO/CONTEA DI 
DONEGAL

Partite verso Westport dove potrete visitare la 
Westport House. Continuate verso Sligo, città natale 
del poeta William Butler Yeats. Visitate i monumenti 
sepolcrali di Carrowmore. Pernottamento nella contea 
del Donegal o dintorni.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Mulroy Woods 
Hotel 3* - Formula Charme: Villa Rose 4* o similari.

8° giorno:  CONTEA DI DONEGAL/SENTIERO DEI 
GIGANTI/CONTEA DI ANTRIM

Partite per uno dei monumenti naturali più incredibili 
al mondo; la Giant’s Causeway. Pernottamento nella 
contea di Antrim. HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: 
B&B - Formula Charme: Ballygally 4* o similari.

9° giorno: BELFAST/DUBLINO
Suggeriamo la visita di Belfast; la Grand Opera Hou-
se, il Belfast City Hall, la Queen’s University, dedicate 
una visita agli interni dell’innovativo centro interattivo 
Titanic Belfast. Partenza per Dublino o dintorni e per-
nottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Arlington Hotel, 
3* - Formula Charme: The Westbury 5* o similari.

10° giorno: DUBLINO
Partenza per Dublino. Consigliamo la visita panorami-
ca e l’ingresso al Trinity College, la più antica università 
d’Irlanda. Pernottamento. 
È possibile partecipare alla serata tradizionale, che inclu-
de la cena, lo spettacolo di danze folcloristiche accompa-
gnate da musiche irlandesi.  

11° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile per 
la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.48| WWW.QUALITYGROUP.IT

Durata: 11 giorni / 10 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 10 prime colazioni irlandesi

IL VIAGGIO IN BREVE
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FLYFLY&DRIVEDRIVE

FANTASIE IRLANDESIFANTASIE IRLANDESI

11 giorni

FoFormrmmuluuuuulaaaaa B&B&BB&BBBBB ddddd €€€€€€€ 98998989880000FoF ll BB

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

11 gg: da € 980 DUBLINO, RING OF KERRY, SCOGLIERE DI MOHER, ISOLE ARAN,  
CONNEMARA, DONEGAL, BELFAST

Isole Aran



L’EQUITAZIONE
1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con volo di linea. All’arrivo ri-
tiro dell’auto e partenza per la contea di Kerry. Siste-
mazione e pernottamento. La struttura è adiacente al 
Parco Nazionale di Killarney.
SISTEMAZIONE: Muckross Stables B&B.

2° giorno:  A CAVALLO NEL VERDE
Suggeriamo un escursione a cavallo in uno degli incan-
tevoli sentieri equestri che percorrono la zona del Ring 
of Kerry. 

3° giorno:  A CAVALLO O IN BICICLETTA?
Oggi la scelta è diffi cile! Continuare con le escursioni 
a cavallo oppure affi ttare una bicicletta e percorrere 
i magnifi ci sentieri fi no alla Muckross House, oppure 
potrete noleggiare uno dei calessi che facilmente trove-
rete nei pressi della residenza. 

4° giorno:  ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in 
Italia.

Viaggio INDIVIDUALE

49| WWW.QUALITYGROUP.IT

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq

Quota d’iscrizione € 80

LA QUOTA COMPRENDE:
Per l’Equitazione: Trasporto con voli di li-
nea in classe economica; sistemazione nella 
struttura indicata o similare con trattamento 
di pernottamento e prima colazione irlande-
se; tasse locali; corredo viaggio; assicurazio-
ne medico-bagaglio.
Per la Pesca: Trasporto con voli di linea in 
classe economica; sistemazione nella strut-
tura indicata o similare con trattamento di 
pernottamento e prima colazione irlandese; 
due giorni di pesca alla trota o al salmone o 
al luccio; permessi per le riserve; licenze di pe-
sca; materiale informativo; tasse locali; cor-
redo viaggio; assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Per l’Equitazione: Tasse aeroportuali, au-
tonoleggio, pasti principali, passeggiate a 
cavallo (prenotabili in loco), stivali e cap 
(noleggiabili in loco), escursioni, visite gui-
date, eventuali ingressi, facchinaggio, extra 
di carattere personale e quanto non specifi-
cato alla voce “La quota comprende”.
Per la Pesca: Tasse aeroportuali, autono-
leggio, pasti principali, eventuali ingressi, 
facchinaggio, extra di carattere personale e 
quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

NOTA BENE
Il prezzo del pacchetto pesca incluso nel 
presente programma è aggiornato al 
momento della stampa del presente cata-
logo e pertanto soggetto a riconferma. Il 
pacchetto, per motivi di disponibilità, deve 
essere prenotato con largo anticipo.
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

Dublino

IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORD

Limerick

Ring of 
Kerry

NON È CASUALE CHE L’IRLANDA SIA CONSIDERATA UNA DELLE MIGLIORI METE 
PER LA PESCA IN EUROPA… REPUTAZIONE PIU’ CHE MERITATA VISTA LA GRANDE QUANTITÀ E LA 
QUALITÀ DEL PESCE. IL FIUME MULCAIR, UNO DEI PIÙ POPOLATI DAI SALMONI, OFFRE UN’ESPERIEN-
ZA ASSOLUTAMENTE STIMOLANTE SIA PER I PESCATORI ESPERTI CHE PER QUELLI OCCASIONALI. 

LA PESCA
1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con volo di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e partenza per Murroe, paesino situato ap-
pena fuori Limerick. Sistemazione e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Millbank house, B&B.

2°/3° giorno:  PRONTI, PARTENZA… SI PESCA!
Due giorni dedicati alla pesca della trota, del salmone 
oppure del luccio, secondo il periodo. Pernottamento.

4° giorno:  ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile per 
la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia. 

STAGIONE DI PESCA
Salmone da fi ne maggio a fi ne settembre
Trota da inizio aprile a fi ne settembre
Luccio tutto l’anno
I periodi sopra indicati restano soggetti alle condizioni meteo.

FANTASIE IRLANDESI
ESPERIENZEESPERIENZE
IRLANDESIIRLANDESI

4 giorni
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UN WEEK END DEDICATO AGLI AMANTI DELL’EQUITAZIONE E A TUTTI COLORO 
CHE SI APPROCCIANO PER LA PRIMA VOLTA A QUESTO FANTASTICO MONDO. NELLA SPLENDIDA 
CORNICE NATURALE DEL PARCO NAZIONALE DI KILLARNEY, SUGGERIAMO RILASSANTI PASSEGGIATE 
A CAVALLO OPPURE ESCURSIONI A PIEDI O IN BICICLETTA, PER GODERE DELLA MERAVIGLIOSA NA-
TURA INCONTAMINATA. 

FLYFLY&DRIVEDRIVE

FLYFLY&DRIVEDRIVE

UPPLEMENTISUSUPP

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

Equitazione: da € 420
Pesca: da € 795


