
Irlanda 
 

Paesaggi e colori del sud 

Itinerario di 8 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 Noleggio auto da Dublino a Dublino  

 Visita di Dublino con guida locale 

 Cliff of Moher 

 Visita guidata ai Liberties di Dublino 

 Pernottamenti in b&b gestiti da famiglie  



Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve 

1° giorno: Dublino  

2° giorno: Dublino  

3° giorno: Glendalough - Tramore 

4° giorno: Cork - Beufort 

5° giorno: Ring of Kerry 

6° giorno: Dingle 

7° giorno: Cliff of Moher 

8° giorno: Dublino 

Un picchiettare sommesso sui vetri lo fece voltare verso la finestra: aveva ricominciato a 
nevicare. Osservò assonnato i fiocchi neri e argentei che cadevano obliqui contro il 
lampione. Era giunto il momento di mettersi in viaggio verso occidente. Sì, i giornali 
dicevano il vero: c'era neve dappertutto in Irlanda. Cadeva ovunque nella buia pianura 
centrale, sulle nude colline; cadeva soffice sulla palude di Allen e più a ovest sulle nere, 
tumultuose onde dello Shannon. Cadeva in ogni canto del cimitero deserto, lassù sulla 
collina dove era sepolto Michael Fury. S'ammucchiava alta sulle croci contorte, sulle 
pietre tombali, sulle punte del cancello, sugli spogli roveti.    Gente di Dublino  J. Joyce 

   è un viaggio di 
 

Il Sud Irlanda è un posto magico, incantevole, che vanta indomite scogliere, 

isolette e penisole tra le più selvagge del paese oltre a  villaggi pittoreschi 

affacciati sull’Oceano Atlantico.  

Tra le bellezze conservate in Irlanda del Sud ci sono posti magici, le più belle 

scogliere del Clare e del paese, le Cliffs, da sempre in cima tra le cose più 

importanti da vedere.  

Questo programma vuole dare una breve visione delle tante meraviglie che la 

parte sud dell’isola ha da offrire. Partendo da Dublino, dove ritirate la vostra auto a noleggio e dove 

incontrate la vostra guida per la visita del quartiere dei Liberties, un tempo quartiere operaio e 

popolare che ha mantenuto la sua identità fino ai nostri giorni. 

Da qui vi sposterete poi a sud in direzione di Cork, città piccola e vivace, con cafeterie e locali alla 

moda, qui si vive bene, secondo gli abitanti Cork è il posto migliore del mondo.    

Da Cork al Ring of Kerry la strada ci mostra piccoli villaggi affacciati sull’oceano con case multicolori e 

dopo il Ring arriviamo al Killarney National Park che consente una vera immersione nella natura più 

incontaminata.  

Ma l’Irlanda non è solo questo, oltre al programma proposto possiamo creare tanti itinerari su misura 

per ogni tipo di esigenza.  

 

  



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: ITALIA- DUBLINO  

Partenza dall’Italia con volo di linea per Dublino, arrivo all’aeroporto di Dublino e ritiro dell’auto 

noleggiata. A seconda dell’orario di arrivo sarà possibile fare una passeggiata nel centro città, 

oppure sistemarsi nella struttura prenotata, Cena libera e pernottamento.       

 

2° GIORNO: DUBLINO  

Prima colazione e partenza per la visita della città, con le guide dell’associazione “In our shoes” alla 

scoperta del quartiere dei Liberties: The Liberties vanta una ricchezza di storia e patrimonio 

culturale che si può scoprire solo passeggiando per le sue antiche strade, alcuni dei luoghi e delle 

attrazioni più famosi di Dublino si trovano in The Liberties. L'area è il vivace centro urbano dove la 

Vecchia Dublino incontra la Nuova Dublino. In molti modi, il Liberties caratterizza ciò che significa 

essere di Dublino, è un vero e proprio quartiere del centro città. La visita dura circa 60 minuti, al 

termine sarà possibile andare alla scoperta del resto della città; iniziamo con il Trinity College, 

l’università più antica e prestigiosa d’Irlanda. Il suo campus vanta magnifici tesori come la Old 

Library, una splendida biblioteca in quercia che custodisce 200.000 volumi preziosi. Ma l’attrazione 

più famosa è sicuramente il Book of Kells, uno splendido manoscritto miniato che attira più di 

500.000 visitatori ogni anno. Si prosegue poi con l’attrazione più visitata d’Irlanda: Guinness Store 

House, la   storica fabbrica della birra risalente al 1759, oggi è un polo museale alto sette piani: la 

visita illustra la storia, l’evoluzione e la comunicazione di una delle birre più amate e famose nel 

mondo. In cima all’edificio, al termine della visita, vi attenderà il Gravity Bar, con vista spettacolare 

a 360 gradi sui tetti di Dublino. Nel tardo pomeriggio vale la pena addentrarsi nello storico 

quartiere di Temple Bar, che rappresenta il cuore “turistico” di Dublino.  Il reticolo di stradine di 

Temple Bar si anima soprattutto di notte, qui troverete la più alta concentrazione di pub e locali, 

che, complici l’onnipresente accoppiata musica live + birra, attirano ogni sera migliaia di avventori. 

Appena fuori Temple Bar, lungo il fiume Liffey, si trova anche l’Ha’Penny Bridge, un incantevole 

ponte in ferro bianco, diventato uno dei luoghi più fotografati della città. Pernottamento.   

 

3° GIORNO: DUBLINO – GLENDALOUGH – KILMORE QAUI – TRAMORE  

Dopo colazione partenza con l’auto in direzione sud, prima tappa Glendalough, sulle Wiklow 

Mountains, la strada più affascinante è quella del Sally Gap, dalla quale si può godere di paesaggi 

magnifici. Glendalough vale una fermata, qui si può visitare uno dei siti monastici più belli d’Irlanda, 

fondato da St. Kevin nel VI secolo: chiesa, antico cimitero e soprattutto la torre cilindrica. 

L’insediamento è costruito sul fondo di una valle profonda con pareti granitiche scoscese, pendii 

verdeggianti ricoperti di pini e due laghi, il Lower Lake e l’Upper Lake. Il modo migliore per scoprire i 

laghi è utilizzando i numerosi sentieri della zona e in particolare la Green Road che permette di 

raggiungere a piedi l’Upper Lake in 2,5 km. di passeggiata.  

Dirigendosi a sud sulla strada costiera si incontra Kilmore Quai, un grazioso villaggio di pescatori, 

famoso per i pittoreschi cottage e mulini dal tetto di paglia. Arrivo a Tramore in serata e 

pernottamento.  

 

4° GIORNO: TRAMORE – CORK - BEUFORT 

Dopo la prima colazione partenza lungo la strada panoramica in direzione Cork, la litoranea 

attraversa Annestown, Bunmahon e Clonea fino a raggiungere Dungarvan, da qui si rientra verso 

l’entroterra per proseguire in direzione Lismore per poi arrivare a Cork.  

La città dei 20 ponti, affacciati sui due bracci del fiume Lee, incanta con il suo piccolo centro 

storico di origine medievale e quel carattere accogliente e allo stesso tempo ruvido di città 

marinara con i suoi moli, ponti e vecchi magazzini. Il centro storico di Cork è delimitato da tre vie 

principali: St. Patrick Street, la via più affollata della città, con i negozi alla moda e le boutique 

all’ultimo grido, Oliver Plunkett Street, ricca di gallerie e pub tradizionali e Paul Street, dove si 

susseguono caffè e ristoranti. E’ consigliato addentrarsi in questo reticolo di vicoli medievali a piedi, 

per scoprire i piccoli angoli suggestivi e i locali più interessanti, fino ad arrivare a uno dei ponti 

principali. 

 



Programma di Viaggio 

Una meta imperdibile per capire il fascino di questa città è l’English Market, edificio settecentesco che 

ospita un meraviglioso mercato coperto, un tripudio di colori, odori e sapori che si sprigionano   

davanti agli occhi  dalle bancherelle variopinte. Qui è possibile degustare direttamente in loco le famo-

se uova al burro, una varietà incredibile di pesce fresco, salumi, formaggi, pane e prodotti tipici come 

la trippa e il sanguinaccio, le migliori delizie affumicate, vera eccellenza del territorio, un paradiso per 

i buongustai. In un piccolo mezzanino affacciato sul mercato si trova il Farmgate Cafe, un’esperienza 

gastronomica da non perdere: qui gli ingredienti utilizzati per i piatti, provengono dai banchi del mer-

cato sottostante. Da Cork prendendo la N71 in direzione sud si arriva a Kinsale, cittadina affacciata 

sul mare e poi ci si sposta in direzione ovest attraverso alcuni villaggi per raggiungere Bantry e poi 

Beaufort, nella contea di Kerry, arrivo e sistemazione in b&b. Pernottamento. 

   

5° GIORNO: BEUFORT – RING OF KERRY 

Dopo colazione partenza per il Lough Caragh. Seguire le indicazioni per Loch Cárthaí, si arriva ad un 

bellissimo panorama sul lago e sulle montagne, adatto agli appassionati di fotografia. Ritornando sul-

la N70, spostarsi a Glenbeigh, autentico paese di torbiere. Da qui in direzione di Rossbehy Strand: per 

5 km si snoda una lunghissima duna dalla quale, solo nelle giornate limpide, si scorge e si ammira la 

penisola di Dingle. Dalla spiaggia c’è un piccolo sentiero, adatto solo a chi non soffre di vertigini: co-

steggia strapiombi mozzafiato per poi gettarsi nella boscaglia fresca e verdissima. Raggiunto il paese 

di Cahersiveen (da qui si possono raggiungere le isole Skelling in barca), superato il Barracks Heritage 

Centre, seguendo i cartelli per Stone House, si giunge a Leacanabuile, la fortezza risalente all’età del 

bronzo circondata da una cinta muraria alta 2 metri. Tornati sulla strada principale, prendendo la de-

viazione per Portmagee si può raggiungere Valentia Island tramite il ponte e ammirare scorci e sco-

gliere per apprezzare il panorama su Beginish Island, Cahersiveen e la punta di Duulus Head. 

Il giro prosegue con la strada che collega Portmagee a Ballinskelling: pittoresca, con cartelli rigorosa-

mente in gaelico, pendii scoscesi ma con panorami incredibili sulla baia. Superata la cittadina balnea-

re di Waterville, se c’è tempo, vale la pena salire al passo di Coomakista, per ammirare le praterie e le 

lande del Kerry. L’alternativa è raggiungere il Lough Currane, una passeggiata tranquillamente percor-

ribile in macchina per 7 km, che si arriva fino sul passo che domina il lago e la baia. Proseguendo in  

direzione Caherdaniel, e poi per Sneem c’è l’imbarazzo della scelta. Ogni sentiero, ogni stradina se-

condaria è una vera scoperta: la strada principale infatti corre in alto o più lontano rispetto alla costa. 

È quindi altamente consigliabile lasciarsi “perdere” lungo una qualsiasi di queste strade per andare 

alla ricerca di accessi meravigliosi al mare, a micro baie, a suggestivi panorami. Rientro a Beaufort 

passando per il Killerney National Park.  

 

6° GIORNO: BEAUFORT –  PENISOLA DEL DINGLE – NEWCASTLE WEST 

Lasciata Beaufort in direzione di Castlemaine, si prosegue in direzione di Inch Beach e Dingle City. 

Una volta arrivati è possibile prendere la Dingle circular route, un circuito che permette di ammirare i 

meravigliosi panorami della penisola Dingle: da Ventry per arrivare fino a Slea Head, dove dall’acqua 

emergono gli aguzzi scogli che coronano la costa frastagliata. Se c’è tempo vale la pena prendere una 

bici a noleggio e andare alla scoperta dei fantastici paesaggi della penisola. Al termine della giornata 

proseguimento verso nord in direzione di Limerick, arrivo a Newcastle West e pernottamento 

 

7° GIORNO: NEWCASTLE WEST – CLIFF OF MOHERS 

Partenza da Newcastle west in direzione di Limerick, proseguimento per Shannon , Ennis e arrivo alle 

Cliff of Mohers.  Le Cliffs of Moher (Aillte an Mhothair, che significa “scogliere della rovina”, in gaelico 

irlandese) possiedono numeri importanti: sono lunghe 8 chilometri e raggiungono un’altezza massima 

214 metri di altezza.  

L’area turistica delle Cliffs of Moher consente di ammirare stupende vedute e di visitare alcuni luoghi 

degni di nota. 

O Brien’s Tower 

Situata al centro dell’area visitatori, la torre di O’Brien risale al 1835 e venne costruita per i turisti 

dell’epoca come punto di osservazione privilegiato sulle scogliere. Nelle giornate limpide la vista può 



Programma di Viaggio 

estendersi verso sud fino a Loop Head, sulla punta meridionale della contea di Clare e oltre le mon-

tagne della contea di Kerry. Guardando invece verso nord si può ammirare il profilo delle Twelve 

Bens del Connemara al di là della Galway Bay. La vista delle isole Aran è quasi sempre garantita a 

meno che la visibilità non sia compromessa dalla nebbia. Questo è uno dei punti migliori per osser-

vare e fotografare il tramonto. 

Durante le escursioni in barca si possono vedere numerose grotte che si trovano al di sotto delle 

scogliere. La più grande è la Giant’s Cave, una cavità alta circa 100 metri davvero impressionante 

da ammirare a distanza ravvicinata: si può intravedere anche dalla O’Brien’s Tower. In serata rien-

tro a Newcastle West e pernottamento.  

 

8° GIORNO: NEWCASTLE WEST – DUBLINO  

Colazione e ultima escursione per visitare il villaggio di Adare; Adare ha la fama di essere uno dei 

villaggi irlandesi più graziosi, che con i suoi pittoreschi cottage dal tetto di paglia ha un particolare 

fascino per i visitatori. Nelle vicinanze, in mezzo a un parco, sorge il superbo castello neogotico di 

Adare Manor, per due secoli residenza dei conti di Dunraven, oggi albergo. Proseguimento in dire-

zione di Dublino. Arrivo all’aeroporto in tempo utile per lasciare l’auto e volo per l’Italia.  

 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma e i costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base della normale 

programmazione. 

Stiamo facendo il possibile per mantenerli invariati ma potremmo dover ricalcolare le quote sulla base 

delle norme tempo per tempo vigenti contro il Covid-19. 

 

 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone . 

  

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 780. + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 650 + volo aereo a persona 

 

Costo voli aerei a partire da € 100 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

La quota comprende: 

 7 pernottamenti con colazione in b&b 

 Noleggio auto da Dublino a Dublino incluso km illimitato e assicurazione CDW 

 Visita guidata in inglese ai Liberties di Dublino  

 Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento viaggio 

 Organizzazione tecnica  

 

La quota non comprende: 

 volo aereo a/r Italia - Dublino  

 Carburante per l’auto e assicurazioni facoltative  

 Tutti i pasti  e le bevande  

 mance, facchinaggio ed extra di carattere personale 

 tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

Passaporto o carta d’identità valida per espatrio (verificare che il documento sia in corso di validità) 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore va dalla primavera all’autunno. 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza a Dublino. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: il programma è previsto con la formula fly and drive individuale. Non è previsto 

accompagnamento ma solo la visita guidata per mezza giornata a Dublino.  

 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: auto a noleggio guidata dai partecipanti. 

 

ALLOGGI: farmhouses e b&b 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 

 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: Dublino 

 

CLIMA: Il clima in Irlanda è oceanico, fresco e umido, nuvoloso e piovoso per tutto l'anno. 

Le temperature non variano di molto nell'isola, comunque le coste occidentali sono più miti in inverno e 

più fresche d'estate. La costa sud-ovest poi è particolarmente mite in inverno. 

Le perturbazioni atlantiche si succedono senza sosta, determinando una rapida successione di annu-

volamenti e schiarite, piogge o rovesci e successivi miglioramenti.  

 

LINGUA: inglese e gaelico (lingua ufficiale) 

 

RELIGIONE: in prevalenza cattolica, minoranza protestante.   

 

FUSO ORARIO: -1 ora rispetto all’Italia 

 

GUIDA: circolazione a sinistra, sorpasso a destra. 

Tutti i cartelli segnalano i limiti di velocità in km/h e non più in miglia/ora come un tempo.  

 

CUCINA: la cucina irlandese è la rappresentazione di un territorio aspro difficile da coltivare.  

Dei tre pasti principali la prima colazione è quella che apporta la maggiore quantitaà di energie nella 

giornata. Il pranzo spesso è  veloce e breve mentre la cena si compone di un piatto unico o al massimo 

di due piatti. Il mare spesso è presente sulle tavole con le ostriche di Galway o con i gamberi della baia-

di Dublino. Non mancano le carni con manzo, agnello e pecora. Molto ricca anche la varietà di pesci 

d’acqua dolce, i fiumi sono molto pescosi, troviamo trote, lucci e meravigliosi salmoni.  

I pasti più economici sono sicuramente quelli consumati al pub, che offre la possibilità anche di gusta-

re ottime birre, dalla Guiness (patrimonio nazionale) a innumerevoli altre birre chiare.     

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: si consigliano scarpe comode per camminare, k way e impermea-

bile per le pioggie frequenti. In generale abbigliamento comodo e qualche giacca pesante per le giorna-

te più ventose.   

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


