Il Sud dell'Irlanda e il Connemara in moto - con noleggio moto (in
opzione)
8 giorni / 7 notti
L’Irlanda, un’isola lunga 488 km e larga 304, tutta da visitare!
Europe Active vi propone una settimana alla scoperta del centro, sud-ovest e l’ovest dell’Irlanda e del Connemara, partendo
da Dublino: potrete arrivare in aereo approfittando dei voli low-cost, e ritirare direttamente la moto a noleggio (in opzione)!
Per voi abbiamo selezionato con cura i migliori B&B e hotel 3* e 4*, e i migliori itinerari in moto per scoprire gli angoli più belli
dell’Irlanda.

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - Arrivo in Irlanda - da Dublino a Cork
Vi consigliamo di arrivare in mattinata all’aeroporto di Dublino, da cui sarà organizzato un transfer per recuperare la moto a
noleggio.
Partenza verso il sud-ovest, con un itinerario che vi porterà in meno di 3 ore a Cork. Sulla strada, possibilità di fermarvi anche
a Middleton, cittadina famosa per le distillerie dove viene prodotto il più famoso whisky d’Irlanda, il Jameson.
Notte a Cork.

Giorno 2 - Da Cork alla costa Ovest
Oggi si parte verso il sud, attraversando numerosi paesini pittoreschi in riva al mare. Vi consigliamo una fermata a Clonakilty,
per il pranzo o per una piacevole pausa caffè. Lungo la strada, potrete visitare il sito megalitico di Drombeg, nei pressi di
Glandore, per poi riprendere la direzione dell’interno tra piccole strade di montagna e paesaggi fantastici.
Nella discesa, passerete laghi e stradine sul lungomare fino alla vostra tappa della sera, un pittoresco paesino in riva al mare.
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Tra 180 e 220 Km circa.

Giorno 3 - Il ring of Kerry e la penisola di Dingle
La giornata di oggi inizia alla scoperta della contea di Kerry, con il parco nazionale, dei meravigliosi laghi e numerosi
monumenti storici. Si tratta di una destinazione scelta da molti turisti, ed è comprensibile visti i paesaggi mozzafiato!
La vostra tappa della sera è Dingle, la punta più occidentale d’Europa. I pub non mancano, quindi approfitattene per una cena
tipica accompagnata da una bella birra!
In opzione un itinerario circolare fino a Slea Head.
Tra 160 e 210 Km circa.

Giorno 4 - Dingle, le scogliere di Moher e la baia di Galway
Una giornata all’insegna dei paesaggi da cartolina: si inizia salendo il più bel passo della penisola... ma fate attenzione alle
pecore sulla strada!
Costeggiate il lungomare, poi le montagne di Glanaruddery per imbarcarvi sul battello che vi porterà nella contea di Clare,
godendovi la breve traversata e il magnifico paesaggio che offre.
Immersi in paesaggi mozzafiato, seguite il litorate che vi condurrà fino alle Falasie di Moher, uno dei siti irlandesi tra i più
fotografati. In effetti, il panorama vale davvero la pena e per gli appassionati di ornitologia potrete imbattervi in una della più
grandi colonia di pulcinella di mare.
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La strada si snoda poi fino al villaggio, dove pernotterete. Secondo l’orario di arrivo, potrete esplorare il dolmen e i paesaggi
rocciosi nei dintorni.
Tra 180 e 220 km circa.

Giorno 5 - Il Connemara
Attraverserete Galway per entrare nel mitico Connemara, dove scoprirete i suoi incantevoli paesaggi marini e le sue vedute
mozzafiato. Vi consigliamo di fermarvi per il pranzo in un pub del piccolo villaggio di pescatori che vi sorprenderà per l’ampia
scelta e la qualità dei piatti proposti (pesce, agnello..)
Raggiungete poi la vostra meta serale situata sul capo di Connemara.
Da 180 a 210Km circa.

Giorno 6 - Da Connemara a Galway
Salutate il capo di Connemara per dirigervi verso l’entroterra, dove il paesaggio cambia poco a poco. Piccoli e grandi laghi
costellati di numerosi isolotti si inseguono ai piedi della montagne di Maamturk.
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Proseguite in direzione dei grandi laghi, costeggiando uno degli specchi d’acqua tra i più belli e godendovi una pausa lungo il
percorso. Il paese, il castello trasformato in hotel e il monastero in rovina valgono davvero una visita.
Infine dirigetevi a Galway, città vivace, famosa anche per il suo centro città dai mille colori, dove non vi sarà difficile trovare un
pub in cui si suona musica tradizionale.
Da 150 a 200 Km circa

Giorno 7 - Da Galway a Dublino
Tappa di transizione, dove consigliamo di seguire la strada più rapida per Dublino (meno di 2 ore e 30), in modo da avere
tempo di fare un giro per Galway o per la capitale irlandese.
Una delle nostre proposte vi offre la possibilità di fermarvi ad una delle più vecchie distillerie al mondo, situata lungo la strada.
Infine, gironzolate a piedi per la bella città di Dublino, immergendovi tra le sue strade.
Non fatevi mancare un giro nello stabilimento della Guinness, dove potrete farvi una pinta della birra scura più famosa al
mondo!
Circa 210Km in autostrada.
Una volta arrivati, dovrete riconsegnare la moto; un taxi vi accompagnerà al vostro hotel in centro .
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Giorno 8 - Dublino
Il vostro soggiorno termina dopo colazione.

Vi ricordiamo che le tappe del vostro soggiorno potrebbero essere in ogni momento modificate per cause di forza maggiore
indipendenti dalla nostra volontà, quali ad esempio condizioni climatiche e/o naturali avverse.

Ulteriori informazioni
TARIFFE
Prezzo da 695 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento partenze luglio agosto : 95 Euro per persona.
La T-shirt moto (modello e taglia da specificare in seguito) : 15 Euro per persona.
Noleggio moto modello standard (BMW700GS o BMW800GS) : 1290 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Pernottamenti in hotel 3* e 4* in camera doppia e prima colazione, dossier di viaggio completo di mappe con itinerario
tracciato e road-book.
NON INCLUSO NEL PREZZO
Le traversate in traghetto, la traversata in battello (10€ circa), i trasporti non previsti nel programma, le assicurazioni, le
bevande, la moto, eventuali multe o riparazioni, i pasti, eventuali ingressi a siti di interesse, attività opzionali al programma e
spese di carattere personale.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Percorrenza media fino a 220 km circa.
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SISTEMAZIONE
In hotel 3 e 4*, con parcheggio privato.

DIMENSIONE DEL GRUPPO
Minimo 2 persone.
PARTENZE
Partenze tutti i giorni da metà aprile fino a fine ottobre.
PARTENZA
Dublino.
DISPERSIONE
Dublino.
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