
 

IRLANDA 
  Dal 06 al 28 Agosto     

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 
1°/2°  GIORNO: sabato/ domenica 6/7 
Confine italiano –  Calais                             km   900 
Tappe di trasferimento.  
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia.  
Ritrovo dei partecipanti all’area di   sosta di Calais.  

3° GIORNO: lunedì 8 agosto               
Traghetto-Inghilterra                                  km    490             
Di prima mattina imbarco per Dover.  Sbarco e prosecuzione 
del viaggio verso il porto di Holyhead. Pernottamento libero. 
4° GIORNO: martedì 8 agosto  
Holyhead -Glendalough   - Dublino                km   115 
Di prima mattina imbarco per Dublino,solo con tre ore di 
navigazione. Sbarchiamo in Irlanda, prendiamo la strada n. 
11 in direzione sud.  A Kilmacogne  lasciamo la n. 11 per la 
R755 che percorriamo fino a Glendalough dove visitiamo il 
sito Monastico più suggestivo d’Irlanda. il vero fascino sono i 
due laghi che rendono così meravigliosa la valle. Superando 
le gotiche rovine del monastero, Dal Visitor Center, una serie 
di bellissime passeggiate nel verde dei boschi  ci 
condurranno alla scoperta della valle. Imbocchiamo il 
sentiero che porta prima al piccolo Lower Lake e poi al 
suggestivo Upper Lake. Ritorno a Dublino.  
Pernottamento  in campeggio. 
5° GIORNO: mercoledì 10 agosto 
Dublino 
Visita della città con bus e guida parlante italiano.  
Visitiamo il Trinity College,  Christ Church Cathedral,  
National Museum of Ireland, Saint Patrick’s Cathedral,  
la più famosa area pedonale di Dublino la Grafton Street,  
e il Dublin Castle. Sosta  notte in campeggio. 
6° GIORNO: giovedì 11 agosto 
Dublino                          
Giorno libero, possiamo tornare in centro, continuare le 
visite,passeggiare o per fare shopping.  
Sosta  notte in campeggio. 
7° GIORNO: venerdì 12 agosto                      km 162 
Malahide Castle-Bru na Boinne-Monasterboice 

Iniziamo con la visita del parco del Malahide Castle ,sosta 
alla necropoli neolitica di Bru na Boinne,uno dei siti più 
straordinari d’Europa. Eccoci poi all’affascinante 
insediamento monastico di Monasterboice. luogo simbolo 
d’Irlanda.  Sosta  notte in campeggio. 
8° GIORNO: sabato 13 agosto  
Mount Stewart                                                     km 100 
Visita libera del Dundrum Castle,il castello domina le acque 
della Dundrum Bay,famosa per le ostriche e le cozze.  
A seguire uno dei luoghi più visitati d’Irlanda,la fastosa 
residenza di Mount Stewart con gli splendidi giardini.     
Sosta  notte in campeggio.                                                                               
9° GIORNO: domenica 14 agosto  

Belfast 
Visita della città di mezza giornata con guida parlante italiano 
e bus. Visitiamo l’Ulster Museum, principale attrazione 
dell’Irlanda del Nord con la famosa mummia egiziana 
“Takabuti”, il castello, e il centro città partendo da Donegal 
Square. Pomeriggio visita del Titanic Belfast.   

10° GIORNO: lunedì 15 agosto  

Carrickfergus Castle –Carrick-a- Rede             Km 125                                 

Facciamo una prima sosta al castello Normanno di 
Carrickfergus, quindi percorreremo la Antrim Coast Road che 
costeggiando splendide baie e alte scogliere ci porterà  a 
Carrick-a-Reede dove attraverseremo il famoso ponte di 
corda sospeso sopra il mare. A Bushmills visiteremo la Old 
Distillery che ha licenza di distillare whiskey dal 1608.  
Sosta notte a Bushmills                 
11° GIORNO: martedì 16 agosto  

Giant’s Causeway  - Dunluce Castle               km  72 

Da Bushmills, con bus navetta, andiamo a visitare le Giant’s 
Causeway: più di 40.000 colonne di basalto esagonali, 
Patrimonio dell’Unesco dal 1986. Riprendiamo i camper e ci 
dirigiamo verso il Dunluce Castle, panoramico castello del 
XIII secolo appollaiato su un brandello di roccia a picco sul 
mare. Sosta notte in campeggio.    
12° GIORNO: mercoledì 17 agosto  
Derry                                                            km 140 
Mattinata dedicate alla visita guidata di Derry:   
la città murata più completa d’Europa.  

Primo pomeriggio proseguiamo verso Letterkenny, quindi la 
strada 245 per Ramelton,  Carrigart.  
Qui percorriamo la strada dell’Atlantico fino a Downies.  
Sosta  notte in parcheggio a Donegal. 
13° GIORNO: giovedì 18 agosto 

Donegal –Enniskillen Castle – Sligo           km 130                                                      
Passeggiata nelle graziose cittadine di Donegal e Enniskillen, 
visita facoltativa dei loro castelli. Proseguiamo poi per la 
deliziosa cittadina di Sligo, che non ha ceduto agli 
snaturamenti spesso connessi al turismo. 
Sosta  notte in campeggio sulla costa. 
14° GIORNO: venerdì 19 agosto 

Bertra Beach – Kylemore Abbey                Km  224                                                      
Dopo una breve visita della cittadina di Westport ci 
rilasseremo a Bertra Beach, un serpente di sabbia e sassi, 
una brughiera marina, un angolo di pura pace interrotto solo 
dalla risacca del mare. Nel primo pomeriggio andiamo alla 
Kylemore Abbey che ospita un collegio femminile, situato in 
un panorama spettacolare, sulle rive del Lough Kylemore e 
circondato dai rilievi dei Twelve Bens.  
Sosta notte in campeggio 
15° GIORNO: sabato 20 agosto                       km 102 
Galway                                        
Cong,dove il tempo sembra si sia fermato da quando,nel 
1951,fu girato il film ”Un Uomo Tranquillo”. 
Andiamo ad Ahford Castle per la visita del grande parco. 
Passiamo dalla magnifica spiaggia di Coral Beach. 
Sosta notte in campeggio a Galway. 
16° GIORNO: domenica 21 agosto                   Km. 145 
Dunguaire Castle – Cliffs of Moher – Bunratty Castle 
Uno dei castelli più fotografati d’Irlanda è il Dunguaire 
Castle, da dove passeremo diretti alle Cliffs of Moher,  

il  luogo più suggestivo e affascinante d’Irlanda:  
una camminata a strapiombo sul mare.  



Arriviamo al castello di Bunratty dove ci aspetta una cena 
con spettacolo medievale.  
Sosta notte nel parcheggio del castello   
17° GIORNO: lunedì 22 agosto 

Slea Head Drive - Dingle Penisula               km  270                                                                                                                      
Percorriamo la penisola di Dingle, vero gioiello di natura ed 
emozioni, che riassume in pochi chilometri l’essenza 
d’Irlanda, quella che tutti sognano, immaginano, ricercano 
nei loro viaggi. Un percorso ad anello di 50km che fa il giro 
del promontorio di Slea Head. 
18° GIORNO: martedì 23 agosto 
Ring of Kerry                                               km   290         
La giornata è dedicata alla visita della penisola di Inveragh   
itinerario conosciuto in tutto il mondo con il nome di Ring of 
Kerry, anello che segue la strada costiera, è un esempio 
perfetto di tipico paesaggio irlandese: una dolce campagna 
verdeggiante che scende lenta verso il mare e punteggiata di 
cottage, splendide calette di sabbia bianca, vedute 
sconfinate sul mare e sulle isole e angoli da cui si possono 
godere meravigliosi panorami sul paesaggio costiero  

Pernottamento in campeggio.     
19°GIORNO: mercoledì 24 agosto 

Blarney Castle – Cork                                  
Oggi niente camper,andiamo a “baciare” la Blarney Stone 

(pietra dell’eloquenza) incastrata in un muro del cammino di 
ronda del Blarney Castle. Nel pomeriggio visita guidata di  
Cork, in bus, la terza città d’Irlanda, capitale della cultura nel 
2005. La città dei 20 ponti affacciati sui due bracci del fiume 
Lee, con uno splendido centro storico di origine medievale.  
Sosta notte in campeggio. 
20° GIORNO:  giovedì 25  agosto 
Rosslare                                                        km 250  
Visita di Rock of Cashel, uno spettacolare gruppo di antichi 
edifici religiosi e fortificazioni in cima ad una rocca. Di 
seguito visita all’imponente ed elegante maniero medievale 
di Kilkenny. Arriviamo quindi a Rosslare dove dalle ore 19.00 
ci imbarchiamo. Sbarco a Pembroke e sosta notte libera  
21° GIORNO:  venerdì 26  agosto 
Gran Bretagna                                              km 500 
Trasferimento fino a Canterbury,notte nell’area di sosta.                                      
22°GIORNO: sabato 27 
Rientro in Italia                                           Km  500 
Di prima mattina imbarco x Calais. Inizio del viaggio di 
ritorno liberamente verso le proprie abitazioni 

23°GIORNO: domenica 28 
Rientro in Italia                                           Km  400 
Arrivo termine viaggio

 
 
 

Quota di partecipazione  
 
Per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper Euro 2390 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta euro 540 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: euro 250 

 
 

Quota di iscrizione agenzia 
 
La quota di iscrizione agenzia: euro 40 a persona e comprende l’assicurazione viaggio 
 (rinuncia al viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.). 
 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2016 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi ammessi. 

Numero min/mas di equipaggi ammessi 10/15 

 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

-         Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio  

 

-   Traghetto Calais – Dover per camper con 2 persone  

-   Traghetto Holyhead – Dublino per camper con 2 persone  

-   Traghetto Rosslare –  Pembroke per camper con 2 persone  

-   Traghetto Dover - Calais per camper con 2 persone 

-  

-   3 pernottamenti in campeggio a Dublino  

-   1 pernottamento in campeggio a Kilkeel  

-   2 pernottamenti in campeggio a Belfast  

-   1 pernottamento in campeggio a Londonderry  

-   1 pernottamento in campeggio a Sligo 

-   1 pernottamento in campeggio a Cong 

-   1 pernottamento in campeggio a Galway 

-   1 pernottamento in campeggio a Killarney  

-   2 pernottamento in campeggio a Blarney 



 

 

 

 

-   Cena nel salone del Bunratty Castle  canti e balli, in un ambientazione medioevale. 

-  

-  

Glendalough sito monastico,  

 

Dublino castello, Dublino Trinity College, National Museum of Ireland, Saint Patrick’s Cathedral, Christ Church.  

Parco del Malhide Castle, Bru Na Boinne tombe preistoriche, Monasterboice resti  monastero,  

Mont Stewart residenza e giardini, Belfast, Ulster Museum, Carrik e Ride ponte sospeso, Giant’s Causeway, 

Bushmill distilleria, Kylemore Abbey,  Ashford Castle parco, Blarney Castle, Rock of Cashel. 

 

- Intera giornata di visita a Dublino con guida parlante italiano in bus  

- Mezza giornata di visita a Belfast con guida parlante italiano in bus 

- Mezza giornata di visita a Derry con guida parlante italiano in bus 

- Mezza giornata di visita a Cork con guida parlante italiano in bus 

-  

-  

 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
  

 

Pernottamenti indicati come “liberi”. 

I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 
I viveri ed i pasti 

Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 

Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 

Ingressi dove indicato facoltativo o libero 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” I viveri ed i pasti 

 

 
 
 
 
 

 
Per informazioni e iscrizione  

 tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 chiamando il numero 051.03.94.200  
 

o telefonare al: 3472201212,  
 

o inviare una e-mail a  
antonio@camperclubitaliano.it 
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Modalità d’iscrizione 
 

Per procedere all’iscrizione al viaggio si deve inviare 
 

e-mail: antonio@camperclubitaliano.it 

 
 

oppure  fax  0511.990.2293 
 

con la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. 
 

Riceverete poi  il contratto, da ritornare firmato, con le modalità i pagamento. 

 

 

 

Pagamenti 

 
Primo versamento: euro   1080   per un camper con 2 persone all’atto dell’iscrizione                                               

                            euro    200   per eventuale persona extra all’atto dell’iscrizione 
 

 

 
 

 
 

 
 

Secondo versamento:  entro il 20 giugno 2016  

                                 euro 1390  per un camper con 2 persone  
                                                                                + Saldo   per persona extra  

    
 

 

                                                       

    

Organizzazione tecnica 
 

IO VIAGGIO IN CAMPER 
Via IV Novembre 18/C  

- 20070 Riozzo di Cerro al Lambro (MI) 
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 Documenti necessari 
 
 

 
                 Carta verde valida  

 
 
 
 
 
 

         Mezzo 
 
 
 
               È obbligatorio avere al seguito: 
 

- Un CB montato 

 
- Tutta la normale attrezzatura per il camper relativamente al carico e scarico dell’acqua e 

 
-  all’allacciamento alla corrente elettrica 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
            Non è obbligatorio portare, ma è utile avere con se: 

 
 

 

- Filtro olio 
- Filtro gasolio 

- Filtro aria 
- 2 litri olio 

- Ruota di scorta 
-  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Scheda d’Iscrizione Irlanda 
 

Capoequipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Via______________________________________________________________________________n.______ 
 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 
 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 
 

Num C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 
Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 

 
Tel._____________________________ Fax_______________________ Cell.__________________________ 

 

E-mail___________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale          ______________________________________________________________________ 
 

Dati del Veicolo 
 

Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________ 

 
Tipo___________________________________ Modello___________________________________________ 

 
Data d’immatricolazione__________________________ Cilindrata___________  

 

Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________ 
 

Alimentazione___________________________ Capacità del serbatoio carburante_____________________ 
 

 

Nome del Proprietario______________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Altro componente l’equipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Via______________________________________________________________________________n.______ 
 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 
 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 
Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 
Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

 

 

Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________ 

 

 
 



 
 
 
 
 
Altro componente l’equipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 
 

Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 
 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Altro componente l’equipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 
 

Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 
 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
 

 


