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BELFAST – DONEGAL – DUBLINO 
Dal 18 al 23 Agosto 

 (6 giorni / 5 notti) 

 

BELFAST (dal 18 al 20 Agosto) 

 

Partenza per le 07:00 del mattino da Erba e trasferimento in bus per l’aeroporto di 

Bergamo Orio al Serio.Alle ore 10:20 partenza con volo diretto Ryanair per Belfast.  

All’arrivo pernottamento in Hotel 3* centrale con trattamento di prima colazione.  

Visita guidata della città famosa per le sue ricchezze storiche e culturali. Alcune delle 

più conosciute sono, il municipio di Belfast del 1906, la storica Queen’s University che 

vanta più di 170 anni e la famosa nave Titanic (oggi un museo). Si consiglia, inoltre, di 

partecipare ai Balck Taxi Tour grazie ai quali si potrà conoscere la nota arte muraria della città. Per degustare le prelibatezze 

locali bisogna dirigersi verso St. George Market con oltre 150 bancarelle tradizionali. 

Il giorno seguente ci spingeremo fino al confine nord lungo il Giant’s Causeway sulla costa dell’Antrim (“Sentiero dei Giganti”).  

Si tratta di uno spettacolare tratto con circa 40 000 colonne balsatiche risalenti a 60 milioni di anni fa. 

 

DONEGAL (dal 20 al 21 Agosto) 

 

Trasferimento da Belfast a Donegal  (176 km) 

Sistemazione in Hotel 3* centrale con prima colazione. 

La Contea di Donegal ha conquistato di recente le prime posizioni,  

secondo il National Geographic, come miglior destinazione 2017. 

Situata sulla frastagliata costa settentrionale dell'isola e ulteriormente isolata dal 

paesaggio selvaggio, dalle strade di campagna e dalla costa frastagliata, la parola “evasione" non rende certo giustizia a questa 

contea. Ci avventureremo nella splendida penisola di Slieve League. Dal Donegal al villaggio Gaeltacht di Glencolmcille la strada 

finisce letteralmente alle splendide scogliere di Slieve League, che con un'altezza di 600 metri a picco sulla Baia di Donegal, sono 

tra le più alte dell'Europa occidentale. Un'escursione indimenticabile sarà la Wild Atlantic Way, la strada costiera dai panorami 

mozzafiato che unisce le contee di Donegal e Cork. 

 

DUBLINO (dal 21 al 23 Agosto) 

 

Trasferimento da Donegal a Dublino (225 km) 

Sistemazione in Hotel 3* centrale con prima colazione. 

Visitare Dublino è come una ventata d'aria fresca. Sempre rinvigorente, questa città 

vichinga è al tempo stesso moderna e storica, entusiasmante e rilassante.  

Alcune delle principali attrazioni sono la Guinness Store House del 1759, diventata un’icona grazie alla sua birra “Black Stuff”, la 

St. Patrick e Christ Church Cathedral risalente al 1220 in cui è presente la bellissima Lady Chapel, ed il Trinity Collage in cui è 

possibile vedere il Libro di Kells, manoscritto di epoca paleocristiana e la Long Room una delle biblioteche più ricche d’Europa. Si 

consiglia, inoltre, la visita al castello di Dublino, fortezza risalente al 930 d.C., il National Museum Dublin del 1890 e il National 

Gallery of Ireland.  

Trasferimento in serata verso l’aeroporto e partenza col volo diretto alle 18:00 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1200,00 € in camera doppia 

La quota comprende – voli diretti A/R – pernottamenti in Hotel – colazioni in Hotel – trasferimenti – visite guidate – 

assicurazione medico/bagaglio 

 

Non include – pranzi e cene – spese extra – assicurazione annullamento facoltativa pari al 6% sul totale 


