
 

Scipio Tours di Vanessa Scipione 

Via Paganica, 1 (angolo Piazza Palazzo) - 67100 L’Aquila - Italia 

+39 348 5125381 - vanessa@scipiotours.com 

www.scipiotours.com - facebook.com/scipiotours 

REA AQ130969 - P.IVA 02076790688 

Irlanda  
5 - 11 agosto 2023  

€ 1.455,00 
Programma 
Sabato 5 agosto 

Ore 7:00 partenza facoltativa dall’Aquila (piazzale Meridiana) 

Ore 10:50 volo da Roma 

Ore 13:00 arrivo a Dublino e trasferimento in hotel. Visita 

guidata facoltativa della capitale e cena libera a Temple Bar.  

Domenica 6 agosto 

Ore 8:30 partenza in bus per Belfast e visita facoltativa del 

Titanic Museum. Pranzo libero con fish & chips e visita guidata 

facoltativa della città per scoprire la travagliata storia del paese.  

Ore 19:00 arrivo in hotel, cena libera e pernottamento 

Lunedì 7 agosto 

Ore 8:30 partenza per le coste frastagliate dell’Irlanda del nord 

Ore 10:30 arrivo al ponte di corda di Carrick-a-Rede da dove si 

può scorgere la Scozia. Pranzo libero con piatti tradizionali. 

Sosta fotografica al Selciato del Gigante, patrimonio UNESCO, 

e visita alle rovine dell’iconico castello di Dunluce sul mare. 

Ore 18:30 arrivo in hotel a Donegal, cena libera e pernottamento 

Martedì 8 agosto 

Ore 9:00 passeggiata nella colorata cittadina e pranzo libero in 

pub tradizionale. Partenza per la scenografica Wild Atlantic 

Way nota per i panorami mozzafiato dell’Irlanda selvaggia 

Ore 19:00 arrivo in hotel a Galway, cena libera e pernottamento  

Mercoledì 9 agosto 

Ore 8:30 partenza per le spettacolari scogliere di Moher. Pranzo 

libero e proseguimento per Dublino. Cena libera e pernottamento 

Giovedì 10 agosto 

Ore 9:00 escursione facoltativa nella penisola di Howth con 

sosta ai giardini e al castello di Malahide, uno dei più antichi 

dell’isola, e pranzo libero nel villaggio di pescatori. Giro in barca 

per vedere foche, pulcinella di mare e il magnifico faro Baily  

Ore 19:00 rientro in hotel, cena in pub storico e pernottamento 

Venerdì 11 agosto 

Ore 9:00 visita facoltativa della storica fabbrica della Guinness e pranzo libero  

Ore 20:10 volo per Roma  

Ore 00:10 (+1) arrivo e trasferimento facoltativo per L’Aquila 

 
Quota di partecipazione: € 1.455,00 a persona (min. 15 pax)  -  NB: il programma può subire variazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Prenota entro il 13 marzo a € 1.395,00: Vanessa +393485125381 vanessa@scipiotours.com 

La quota comprende: 
- Volo A/R Roma - Dublino 
- 6 notti in hotel 3*** o 4**** centrali in camera doppia in 

pernottamento e colazione  
- Trasferimenti in bus GT privato dal 6 al 10 agosto 
- Assicurazione medico - bagaglio di base 
- Accompagnatrice 
 

La quota non comprende: 
- Trasferimenti da/per gli aeroporti: da definire 
- Posto riservato in bus: € 5,00 
- Ingressi: Titanic € 30,00; Guinness € 30,00;  
- Visite guidate a Dublino e Belfast: €10,00 cad (min. 15 pax) 
- Escursione a Howth: € 50,00 (bus + ingressi + giro in barca) 
- Assicurazione annullamento viaggio: € 60,00  
- Tasse di soggiorno, extra, supplementi e tutto ciò che non è 

menzionato nella voce "La quota comprende 

mailto:vanessa@scipiotours.com

