
IRLANDA
Dal Connemara al Ring of Kerry, dalle Cliffs a Dublino

7 - 14 aprile 2022
30 maggio - 5 giugno 2023



alcune cose che vedremo
SITI MONASTICI E FORTIFICAZIONI: Clonmacnoise e Rock of Cashel

NATURA: Cliffs of Moher, Connemara National Park, Ring of Kerry, laghi, vallate e 
brughiere sconfinate

CULTURA E GASTRONOMIA: i tradizionali pub, quelli dei piccoli paesi e quelli della 
capitale, uno più affascinante dell’altro (e con selezioni di birre di ogni tipo!)

DUBLINO: Trinity College con il Book of Kells, 
National Gallery of Ireland con uno dei più bei Caravaggio!

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

pernottamenti in hotel 3* e 4*
trasferimenti con mezzo privato

4 cene incluse
viaggio accompagnato da esperto italiano



L’Irlanda è detta, non a caso, l’Isola di Smeraldo. La sua superba bellezza è 
multicolore: si ritrova nel grigio terreno del Burren, nelle scure torbiere delle Midlands, 
nelle montagne porpora e oro del Connemara e in modo particolare nell’unione di esse 
con il cielo, che quando splende il sole vibra di un azzurro più intenso che in qualsiasi 
altra parte della Terra… almeno così dicono gli irlandesi. Un territorio dalla storia lunga 
e controversa, fatta di conquiste e battaglie: qui la cultura gaelica, gli echi della vicina 
Scozia, i rapporti con il Regno Unito e le lunghe guerre di religione hanno forgiato un 
paese - ed un popolo - dalle mille risorse e sfaccettature. Ma è proprio la sua 
complessità storica e politica, unitamente alla sua bellezza naturale, a rendere 
l’Irlanda un luogo così affascinante e indimenticabile. Inoltre chiunque si sia imbattuto 
almeno una volta nell’ospitalità locale giura di non averne mai trovate di simili in tutta 
Europa. Il nostro itinerario parte dal centro monastico più importante di tutto il Paese: 
Clonmacnoise, ma prosegue repentinamente per incontrare le coste movimentate del 
versante ovest, che ci accompagneranno per gran parte del tragitto. Siamo nel tratto 
delle scogliere e dei panorami mozzafiato, che si susseguono tra la vivace Galway, le 
Cliffs of Moher e il celebre Ring of Kerry seguendo la linea estrema del Paese e 
lambendo l’Oceano lungo la Wild Atlantic Way. Sarà dura lasciare i paesaggi costieri, ma 
lo faremo per ammirare la Rock of Cashel, una roccaforte medievale legata 
indissolubilmente alla storia di San Patrizio, celebre patrono irlandese!
Infine la capitale, Dublino, con le architetture contemporanee dei Docks (una delle 
nostre zone preferite!) e il centro storico tutto da vivere passeggiando tra richiami 
letterari, parchi e pub tradizionali. Da non perdere, ovviamente, il Trinity College con il 
codice miniato più affascinante dell’area anglosassone - il Book of Kells - e la National 
Gallery con uno splendido Caravaggio!

il racconto



il diario di viaggio
30 maggio
Ore 10:55 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo Venezia - Dublino con partenza alle 
12:55 e arrivo alle 14:55. Una volta approdati in Irlanda ci sposteremo subito verso il 
centro del paese, iniziando già a goderci gli incredibili panorami del paese. Tempo 
permettendo ci fermeremo per una rapida incursione alla Belvedere House, con giardini 
digradanti sul lago Ennell.
Cena e pernottamento nella zona di Clonmacnoise.

31 maggio
Dopo colazione raggiungeremo Clonmacnoise, un pendio collinare idilliaco popolato di 
pecore, anticamente sede di un monastero, un luogo dove natura incontaminata e 
originaria funzione sacra si uniscono in una sintesi unica nel genere, che ci permetterà 
di intuire, se non di comprendere a fondo, quel senso religioso irlandese che sembra 
dialogare con i prati e con il vento e che ci lascia, ogni volta, attoniti e affascinati.
Nel pomeriggio eccoci quindi sulla costa occidentale, che inizieremo a scoprire dal 
vivace centro cittadino di Galway, “capitale” del Connemara e luogo perfetto per 
apprezzare l’atmosfera della provincia irlandese, fatta di edifici antichi, affacci sul 
mare e musica dal vivo onnipresente.
Pernottamento e cena nel Connemara.

1 giugno
Immaginare un viaggio in Irlanda significa, in parte, pensare a strade che costeggiano 
laghetti, vallate, verdi radure e torbiere, luoghi, insomma, dove sembra di poter 
avvistare, da un momento all’altro, creature fantastiche come fate, gnomi o elfi. 
Quest’idea del paese nasce principalmente intorno al Parco Nazionale del Connemara, 
a cui dedicheremo integralmente questa giornata, alternando la splendida natura 
locale a romantici castelli appoggiati su specchi d’acqua cristallina, luoghi perfetti per 
un veloce pranzo o per un te pomeridiano.!
Pernottamento e cena nel Connemara.



2 giugno
Il tempo di lasciare il Connemara e l’Irlanda ci sorprenderà nuovamente con il 
paesaggio del Burren, un vasto tavolato calcareo solcato di crepacci, fossili e 
spaccature del suolo, tanto da essere stato spesso paragonato al suolo lunare, a cui 
pare non fare invidia per stravaganza della conformazione, variazioni di colore e… 
meraviglia.  A breve distanza da qui, ecco poi le scogliere di Moher, che devono il loro 
fascino non solo alla vertiginosa altezza, ma anche alla linea costiera frastagliata e 
spezzettata, con frammenti di roccia a poche decine di metri dalla terra che 
sembrano essere stati scagliati dall’alto e conficcati per gioco in mezzo al mare… 
Dopo una breve pausa nella vivace Limerick, raggiungeremo poi Tra Lì, altro piccolo e 
gradevole centro urbano, dove immergersi nelle tradizioni e nella gastronomia locale
Cena libera e pernottamento a Tra Lì.

3 giugno
Oggi ci aspetta una delle giornate più panoramiche del viaggio, visto che affronteremo 
il famosissimo Ring of Kerry, una strada panoramica ad anello che ci porterà 
direttamente a scoprire l’Irlanda più verde, selvaggia e autentica, in un susseguirsi di 
aperture sul mare, piccoli borghi e paesaggi che sembrano provenire dall’origine dei 
tempi. Pernottamento e cena nei pressi di Macroom.

4 giugno
Dopo colazione partiremo per raggiungere la celebre Rock of Cashel, scenografica 
roccaforte in posizione di predominanza sulle campagne circostanti, divenuta 
prospero centro religioso, dove ci lasceremo stupire dai bellissimi bassorilievi romanici 
della Cormac Chapel… Lasciata la Rocca di San Patrizio ci muoveremo verso Dublino, 
cercando di arrivare in città in tempo per una prima passeggiata e per godere delle 
strade vivaci e dell’atmosfera di una capitale giovane e sorprendente. 
Cena libera e pernottamento a Dublino.

5 giugno
Oggi la giornata sarà dedicata all’esplorazione della capitale: le passeggiate lungo il 
fiume Liffey, simbolo indiscusso della città, ci porteranno anche a bighellonare per i 
tipici pub irlandesi, proprio quelli con le fioriere esterne sempre riccamente 
addobbate! Non ci faremo mancare, però, una delle visite più attese e note di tutto 
l’itinerario: il Trinity College con l’ampia sala della famosissima Biblioteca - la Long 
Room - e le pagine del Book of Kells, finemente miniate dai monaci dell’800 d.C. 
Non possiamo, infine, lasciare Dublino senza ammirare uno straordinario Caravaggio, 
scoperto accidentalmente da uno storico dell’arte italiano, Sergio Benedetti, e tutta la 
collezione permanente della ricca National Gallery. Trasferimento in aeroporto per il 
volo Dublino - Venezia delle 18:50 con arrivo alle 22:30.



Dublino: una passeggiata per il centro ci conduce inevitabilmente ad uno dei suoi tesori 
più belli, il Trinity College, campus universitario fondato da Elisabetta I nel 1592 sul 
sito di un antico monastero. Qui ammireremo il bellissimo parco con i suoi alberi 
secolari, i luoghi della vita universitaria e, soprattutto, la bellissima National Library, 
meravigliosa galleria ad archi in legno “rivestita” di volumi, manoscritti e copie rare. Al 
piano terra è in esposizione l’originale del Libro di Kells, manoscritto del IX secolo 
contenente i Quattro Vangeli, con le più belle decorazioni miniate di tutto il paese. Ed 
eccoci nelle tradizionali vie brulicanti di pub e negozi e nei luoghi dei richiami letterari: 
il pub e la farmacia dell’Ulisse di Joyce e il Saint Stephen’s Green con Oscar Wilde. Il 
tutto senza scordare la grande arte, incarnata dalla splendida Cattura di Caravaggio, 
alla National Gallery, e l’architettura con il ponte di Calatrava a forma di arpa e la 
piazza progettata da Daniel Libeskind. Ah, per chi volesse, una rapida incursione nella 
fabbrica della celebre Guinness è sempre una valida opzione, da diversi punti di vista…

Galway: una cittadina che ha conservato le tradizioni antiche e la vocazione marinara 
e mercantile, lo speciale rapporto con la natura circostante e un insieme 
inconfondibile di usanze e folklore, spesso addirittura di derivazione vichinga, molto 
sentito in quest’isola e ancora oggi motivo di grande richiamo per gli appassionati. Per 
noi anche una tappa strategica che consente l’esplorazione di tutte le meraviglie 
naturalistiche distano, da qui, pochi chilometri!

cosa vedremo: 
arte e 

architettura



Castelli e monasteri: pascoli verdeggianti punteggiati di pecore e pietre, ma anche le 
fascinose rovine di siti un tempo gloriosi, come la Rock of Cashel, in origine fortezza 
simbolo della resistenza celtica alla cristianizzazione, poi evoluta in abbazia e in 
cattedrale gotica! E come dimenticare il ruolo che ebbe nella civilizzazione di tutta 
Europa il monachesimo irlandese, passeggiando ha lasciato le sue croci e le 
caratteristiche round towers nello splendido contesto paesaggistico di Clonmacnoise.

cosa vedremo: città e borghi
cosa vedremo: natura

Cliffs of Moher: forse le scogliere più iconiche d’Europa, sicuramente la meta più 
visitata di tutta l’Irlanda. Queste concrezioni rocciose solide e gigantesche che si 
tuffano nell’Oceano sono uno spettacolo indimenticabile, tanto da valere per molti 
l’intero viaggio. Raggiungono, nel loro punto massimo, i 200 metri s.l.m. per poi 
ritornare a dimensioni più moderate nella parte meridionale. Sentieri a strapiombo 
sull’acqua percorrono le scogliere per chilometri senza alcuna protezione (noi ci 
limiteremo invece ad una passeggiata tranquilla e sicura!), donando ai visitatori una 
sensazione di libertà e di infinito con pochi rivali al mondo!

Burren: un ampio tavolato calcareo si apre, quasi improvvisamente, al limitare delle 
verdi vallate di Moher, in un dialogo serrato con il mare circostante. Le coste si fanno 
basse, ma irregolari. Le rocce formano crepacci e rotture da cui spunta, in alcune 
stagioni, una stupefacente varietà di piccole piante alpine e mediterranee. Uno 
spettacolo unico nel genere, che molti hanno paragonato al suolo lunare!



Parco Nazionale del Connemara: un susseguirsi infinito di terra e fiumi, boschi e laghi, 
ma anche zona di castelli e di piccole abbazie nascoste. Fra torbiere, specchi d’acqua 
e montagne, il parco del Connemara rappresenta una meta davvero amatissima e ricca 
di fascino. Le passeggiate qui sarebbero infinite: noi prediligeremo, nel nostro 
tragitto, le viste più scenografiche e, tempo permettendo, potremo incamminarci tra 
una valle e un bosco per andare a scovare la facciata di un’abbazia nascosta o il 
giardino di un castello nel bosco.

Ring of Kerry: un anello panoramico di 200 km, la quintessenza del paesaggio 
irlandese! Coste frastagliate, piccole baie di sabbia, verdi vallate che lambiscono il 
mare, mucche e pecore oziose che paiono in posa per la vostra più bella foto ricordo… 
Lungo l’anello si trova il bellissimo parco naturale del Killarney, dove la vegetazione, 
che gode di un microclima particolarmente favorevole, sembra essersi divertita a 
simulare ora la giungla, ora la macchia mediterranea, ora la tundra scandinava. Inutile 
provare a catalogare la quantità di verdi: rimarrete desolatamente sconfitti!

Wild Atlantic Way: una delle strade più scenografiche, nonché la costiera ininterrotta 
più lunga d’Europa. 2600 km di bellezza, che vanno dalla punta estrema del Donegal 
fino alla contea di Kerry. Coste, insenature, paesaggi e borghi pittoreschi… La vera 
Irlanda risiede qui. A volte uggiosa, a volte spazzata dal vento, a volte terribilmente 
“atlantica” e “selvaggia”, l’Irlanda più autentica ti aspetta a braccia aperte.





i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 35  euro per 
tutti e tre i libri

L’isola che compare
Fabrizio Pasanisi, Nutrimenti, 18 euro

“Un itinerario geografico e letterario, una vera guida, in una 
delle terre più affascinanti d'Europa: l'Irlanda.

Luoghi, parole, emozioni, sulle tracce dei grandi scrittori e fino 
ai nostri giorni, in un percorso dal Sud

a Cork, da Galway a Sligo, toccando le Cliffs of Moher, le isole 
Aran, il Connemara, per concludersi infine

a Dublino, l'anima del paese.”
.”Le ceneri di Angela

Frank McCourt Skujins, Adelphi, 9,60 euro 
“Questo ragazzino indistruttibile, sfrontato, refrattario 
a ogni sentimentalismo, implacabile osservatore, crea 

con le sue parole, con il suo ritmo, un prodigio di comicità 
e vitalità contagiose, dove tutte le atrocità, pur senza 
perdere la loro lugubre asprezza, diventano episodi e 

apparizioni di un viaggio battuto dal vento.” 

Gente di Dublino 
James Joyce, Feltrinelli, 9,00 euro

“questi quindici racconti compongono un mosaico unitario che 
rappresenta le tappe fondamentali della vita umana. Fa da 

cornice a queste vicende la magica capitale d'Irlanda, Dublino, con 
la sua aria vecchiotta, le birrerie fumose, il vento freddo che 

spazza le strade, i suoi bizzarri abitanti. Una città che, agli occhi 
e al cuore di Joyce, è in po' il precipitato di tutte le città 

occidentali del nostro secolo..”



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 6 
febbraio 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 6 notti in 
hotel 3* e 4* con trattamento di b&b, 4 cene, trasferimenti con minivan privati, visite 
guidate condotte da esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 
1740 euro a persona in camera doppia con almeno 20 partecipanti (dai 16 ai 19 
partecipanti di 1860, dai 12 ai 15 partecipanti di 1990 euro). 

Supplemento camera singola: 590 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e quanto non 
specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della 
partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, parcheggi e benzina 
dei van, per un ammontare di circa 70 euro a testa.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
30 maggio Venezia - Dublino 12:55 - 14:55
5 giugno Dublino - Venezia 18:50 - 22:30

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio sono compresi una piccola borsa di 

dimensioni 35x20x20 cm che non possono contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora 
aveste necessità ulteriori queste sono le soluzioni disponibili:

bagaglio da 10 kg: 45 euro a persona

bagaglio da 20 kg: 70 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 30 aprile è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 14 maggio è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + IRLANDA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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