
BENVENUTI NELLA GUIDA ALLE 
DESTINAZIONI DELLE NOSTRE 

ESCURSIONI 

Irlanda on the Road offre ai visitatori esperienze uniche d’Irlanda. 
Accompagna  da noi nell’avventura  

sarete catapulta  nel sogno irlandese che diventa realtà. 

Insieme a noi visiterete i pos  più belli e scoprirete le vere “gemme 
nascoste” di questa an ca e affascinante terra d’Irlanda. 
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DRUMSKINNY STONE CIRCLE 
Il cerchio di pietre di Drumskinny (Droim Scine, in galeico), nell’Irlanda del Nord vicino ad Enniskillen, è un esempio di cer-
chio megali co risalente all’età del ferro.  Si pensa risalga a circa 2.000 anni a.c. Gli scavi iniziarono nel 1962 e oggi fa par-
te del patrimonio dei beni culturali della United Kingdom. In prossimità del cerchio, orientato magne camente, c’è  un 
interessante “cairn”. Il cerchio ha un diametro di 15 metri ed è composto di 38 pietre, alcune delle quali non originali (ma 
sono state marcate apposta). Anche se non è una costruzione gigantesca, vale la visita per la bellezza del complesso. 



BELLEEK POTTERY 
La fabbrica di ceramiche di Belleek, al confine tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord (UK), fu fondata nel 1884. La 
fabbrica produce splendide porcellane le cui cara eris che sono la so gliezza, l’iridescenza dell’impasto, la qualità della 
pi ura e dei materiali. Vale la pena di visitare l’edificio vi oriano comprendente una bellissima esposizione. E’ possibile 
visitare l’interno della fabbrica a raverso una visita guidata (in inglese). Si passa a raverso i vari repar  dove si può osser-
vare la nascita di queste meraviglie. 



ENNISKILLEN 
Una deliziosa ci adina nel territorio del Nord-Irlanda tu a da scoprire. Dal centro storico, con la sua aria un po’ norman-
na, alle due ca edrali opposte, come a rappresentare una sfida tra due religioni. Poi il castello-museo, che fu la sede del 
reggimento di Inniskilling che comba é contro Napoleone a Waterloo e in Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Poi la 
delizia di passeggiare sul lungolago di Lough Erne, con le sue elegan  imbarcazioni e i caffè in s le inglese coloniale. Fino 
al piccolo ma incredibile museo della ferrovia, ospitato all’interno di un negozio di barbiere.. 



WESTPORT 
La colora ssima Westport ci aspe a per una visita al centro storico. Dalla passeggiata sul fiume al famoso Pub di Ma  
Molloy dei Chie ains. Non dimen chiamo un po’ di shopping nei numerosissimi negozi di an quariato, arte e abbiglia-
mento per cui la ci adina è famosa. Per lui una capa na da John O'Brien Men's & Boys Wear, che propone marche come 
Magee, fornitore della Casa Reale Inglese. Per lei, Gúna Nua bou que. 



ACHILL ISLAND 
Un’isola d’incanto dove regna il silenzio ro o solo dal suono dell’Oceano e dal canto dei gabbiani. Un paradiso terrestre 
per una meta degna di un pic-nic in puro s le “bri sh”, come solo noi sappiamo organizzare. Non dimen cate una macchi-
na fotografica per foto indimen cabili. Visiteremo pos  selvaggi e chic allo stesso tempo. 



GALWAY 
Capitale europea della Cultura 2020, Galway si sta preparando ad una grande kermesse di even  eccezionali. Nobile ed 
an ca ci à gaelica, si affaccia sul fiume e sull’omonima baia. Ru lante di colori e di suoni, è la meta ideale per una giorna-
ta in relax tra shopping e locali cara eris ci.  Da non perdere assolutamente: lo Spanish Arch, il quar ere Claddagh (da cui 
i famosi anelli), la Ca edrale di Nostra Signora Assunta, la Collegiata di San Nicola (anglicana), il museo geologico James 
Mitchell. Una visita di gran classe. 



Un’esperienza indimen cabile nella costa nord dell’Isola di Smeraldo. Giant’s Causeway è una formazione geologica ca-
ra erizzata da enormi colonne esagonali di pietra vulcanica. La loro composizione farebbe pensare ad un artefa o umano 
piu osto che ad una formazione naturale. La giornata prosegue con la visita al ponte di corda di Carrick-a-Rede, poco lon-
tano. Un’esperienza mozzafiato, nello s le “Indiana Jones”, transitare su questo stre o ponte di corda per recarsi sull’iso-
le a cui accede. Da lì è possibile osservare le coste della vicina Scozia. 

GIANT’S CAUSEWAY & ROPE BRIDGE 



TITANIC BELFAST 
La visita ad uno dei musei più belli e commoven , dedicato interamente alla tragedia del transatlan co Titanic che, nella 
no e tra il 14 e il 15 Aprile 1912, affondò al largo di Terranova dopo avere urtato un iceberg. Nella tragedia perirono mil-
lecinquecento persone. Una visita immersiva a 360°. Durante la giornata è poi possibile visitare la ci à di Belfast ed appro-
fi are di un giro storico-turis co sui black-cab, i classici taxi in s le londinese dove il driver vi spiega la storia recente e 
tormentata dei “troubles”. 



KYLEMORE ABBEY 
Immersa nella vas tà selvaggia del Connemara, Kylemore Abbey è un’imponente costruzione signorile, divenuta convento 
delle suore belghe profughe della Zona di Ypres, nella Prima Guerra Mondiale. La des nazione si raggiunge dopo avere 
percorso una splendida strada che si snoda dentro al parco nazionale del Connemara. La visita al maniero è guidata e 
comprende i famosi giardini e le immense sale arredate con grandissimo gusto. Una visita immancabile per chi vuole co-
noscere un aspe o poco evidenziato dell’Irlanda. 



KILLYBEGS 
Killybegs è il più importante porto peschereccio del Donegal e dell’Intera Irlanda. Da qui partono i possen  pescherecci 
che solcano le infuriate acque del Nord Atlan co in ba ute di pesca di diverse se mane. E’ un piccolo centro dove vale la 
pena di fermarsi a pranzare nel locale “Melly’s”, spartano e disadorno, ma dove potrete degustare il miglior “Fish and 
Chips” mai assaggiato. Dopo una visita al sugges vo e colora ssimo porto, potrete proseguire per il nord della Contea di 
Donegal, alla scoperta dell’Irlanda più auten ca. 



SLIEVE LEAGUE 
Le scogliere di Slieve League sono parzialmente sconosciute al turismo di massa, messe in ombra dalle Cliffs of Moher, 
rese famose dai tours più popolari. Però qui ci troviamo al cospe o di una formazione rocciosa impressionante, alta più di 
seicento metri a picco sull’oceano. Qui si percepisce ne amente l’imponenza della natura e del mare. Chi poi vuole com-
pletare la visita dal mare troverà, nel por cciolo di Teelin, la barca di Paddy Byrne che vi porterà a visitare quest’incanto 
da un punto di vista totalmente diverso. 



MALIN BEG 
Se volete assaporare la parte più remota e selvaggia dell’Irlanda, bene, dovete visitare questo comprensorio chiamato 
Malin Beg. Scendete fino alla spiaggia chiamata “Silver Strand”, immensa e prote a dal mare, deviate per il piccolo por c-
ciolo di barche o per la imponente torre d’avvistamento costruita dagli inglesi per paura di a acchi da parte delle forze 
napoleoniche. Percorreremo insieme queste strade al suono della inconfondibile musica irlandese come colonna sonora. 
Poi ci avvieremo tra torbiere e greggi di onnipresen  pecore verso Glencolumbkille. 



GLENCOLUMBKILLE 
Una delle ul me e più sperdute località del Donegal, per chi ama le terre remote. Qui sorge un bellissimo Folk Village tra-
dizionale visitabile e un caffè dove si servono specialità naturali. Il paese fu fondato da San Columba, uno degli evangeliz-
zatori cris ani d’Irlanda. Infa  il nome del paesino significa “ chiesa della vallata di San Columba”. Vale la pena soffermar-
si per ammirare i panorami mozzafiato sull’oceano e assaporare il gusto vero dell’Irlanda. 



ST. JOHN’S POINT 
Questo faro, posto all’estremità della Punta di San Giovanni, divide la baia di Donegal dalla baia di Killybegs. E’ una delle 
visioni più belle dell’intera Irlanda. Da qui si ha una vista stupenda. Un posto remoto e selvaggio regno dei gabbiani, delle 
aquile di mare e del vento. Percorrendo la strada verso il faro è d’obbligo fermarsi al co age dove viene ancora confezio-
nato a mano il Tweed. Un posto rus co e chic allo stesso tempo, dove la proprietaria, gen lissima, ci accompagnerà nella 
visita. Una tappa immancabile. 



(LONDON)DERRY 
Questa importante ed elegante ci à del Nord-Irlanda (UK) è stata teatro dei terribili scontri nel secolo scorso tra prote-
stan  e ca olici. Oggi è una tranquilla ci à dove è possibile fare shopping nell’elegante centro, visitare la splendida ca e-
drale anglicana, la Guildhall, la sede del comune, con il museo sulle “planta ons” britanniche, assaggiare o mo cibo e 
bevande, rilassarsi nel moderno centro commerciale e girovagare con in mano la macchina fotografica. 



BELTANY STONE CIRCLE 
Sulla strada che da Donegal va a Derry, facendo una breve deviazione, si raggiunge una delle meraviglie nascoste di que-
st’isola: il cerchio megali co di Beltany (Beltaine). E’ il più grande cerchio megali co dell’isola, e il più an co. Risale all’età 
del ferro ed è composto di grosse pietre disposte a circolo. Provate a soffermarvi al centro di questa meraviglia per perce-
pire la forza e l’energia che da essa emana.  



DONEGAL TOWN 
La deliziosa ci adina di Donegal Town presenta molte a razioni per l’appassionato turista. Dal castello degli O’Donnell, 
visitabile in tu e le stagioni, ricco di no zie, al “Diamond”, la piazza principale piena di negozi tra cui il noto Magee, visita-
to regolarmente dal Principe Carlo, fino al comprensorio ar gianale con numerose bo eghe di ar giani. Non mancate una 
birra al Dom’s Pier pub. Per gli appassiona  di Storia della ferrovia il piccolo museo locale. Chi vuole poi può prenotare 
una gita nella baia col Donegal Waterbus, per visitare l’isola delle foche. 



GLENCAR WATERFALL 
Nella vallata che collega Sligo a Manorhamilton si trova la sugges va cascata di Glencar, cara al poeta William Butler 
Yeats. Un percorso guidato porta ai piedi di questa bella cascata e non si può mancare di fermarsi per un caffè allo shop 
locale. Immergersi tra la natura, le piante e il rumore incessante dell’acqua che cade è un momento di grande rebirthing 
spirituale e di relax. 



MULLAGHMORE 
Proseguendo sulla Wild Atlan c Way non si può evitare una veloce puntata verso la penisola di Mullaghmore, dove è pos-
sibile vedere dall’esterno il catello di Classiebawn, appartenuto a Lord Louis Mountba en. Si con nua verso la scogliera 
dove si può ammirare il castello in lontananza. Si prosegue per il piccolo porto in s le normanno/bretone di Mullaghmore, 
con i suoi colora  murales e la banchina protesa sull’oceano. Una capa na alla immensa spiaggia non può mancare. 



YEATS’ GRAVE 
In un soggiorno culturale non può mancare una visita alla tomba di William Butler Yeats, uno dei principali poe  e scri ori 
irlandesi. Si raggiunge la località di Drumcliff e ci si ferma davan  all’an co cimitero gaelico dove sve a la più an ca stele 
tombale dell’era moderna. E’ interessante la piccola chiesa irlandese. Poco fuori dall’ingresso principale la tomba del poe-
ta. Una fermata al coffee-shop per un the e un delizioso dolce o non può mancare. 



SLIGO 
Sligo è la capitale dell’omonima contea. Una ci à interessante per una visita di qualche ora. Dalla passeggiata “ n de siè-
cle” sul lungofiume del Garavogue, allo shopping in elegan  negozi del centro, alla visita ai res  dell’abbazia cistercense e 
al “The Model”, galleria d’arte contemporanea. Interessante un gire o sul porto e alla vicina spiaggia di Rosses Point. 



ROSSES POINT/STRANDHILL 
Poco fuori Sligo si raggiunge l’elegante spiaggia di Rosses Point e—alterna vamente—la elegante Strandhill con le sue SPA 
e i caffè sul lungomare. Una passeggiata per inebriarsi della salsedine e del profumo del mare. 

 



KNOCKNAREA 
Sulla ci à di Sligo domina l’enorme collina di Knocknarea, alla cui sommità sorge il grande “ziggurat” della tomba della 
Regina Maeve. Un mucchio di pietre so o cui si dice giaccia il corpo della Regina del Connaught. Da qui lo sguardo spazia a 
360° su tu a la contea e sul Donegal. Per raggiungere la collina si deve percorrere a piedi un sen ero di circa 1,5 chilome-
tri in salita, per cui è necessario dotarsi di scarpe da trekking e giacca a vento robusta. Ma lo spe acolo vale la piccola fa -
ca. 



CARROWMORE 
Una delle cara eris che salien  dell’an ca cultura pre-cel ca irlandese (2.000 a.c.) sono i cimiteri megali ci, domina  
dalle cosidde e tombe-portale. Carrowmore è una delle tappe obbligate. Posta so o la collina di Knocknarea si stende su 
un vasto appezzamento di terreno “sacro”. L’ingresso al sito archeologico è a pagamento ma il piccolo museo che comple-
ta la visita vale bene il prezzo del biglie o. 



DUBLINO 
Dublino! La capitale irlandese offre innumerevoli opportunità di visita per una giornata indimen cabile. Visitare il Trinity 
College, con la sua meravigliosa biblioteca, de a “Long Room”, carica di fascino e di Storia; il “Book of Kells”, l’an co ma-
noscri o miniato dai monaci irlandesi. Poi una visita alla famosa Guinness Storehouse, l’an ca fabbrica di una delle birre 
più famose al mondo e ormai simbolo essa stessa dell’isola di smeraldo. Non può mancare una passeggiata nel cara eri-
s co Temple Bar, la strada piena di colori, musica, locali e negozi dove perdersi tra turis  e ar s . 



GRIANAN AN AILEACH 
Misteriosa e incredibile fortezza circolare costruita sembra dal mi co popolo del mare dei Tuatha de Danann. Innalzato 
nel 800 avan  Cristo era il centro culturale del regno di Aileach. Si trova sulla penisola di Inshowen, a poca distanza da 
Londonderry e Le erkenny. Al centro si percepisce ancora la potenza di questo luogo carico di mistero. 



LOUGH ERNE 
Questo grande lago che bagna la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord (UK) è uno dei paesaggi più belli ed incantevoli 
di questa regione d’Irlanda. Raggiungibile da Enniskillen, che si affaccia sulle sue rive, perme e una visita approfondita 
della fauna e della flora. Da visitare Castle Archdale, con possibilità di gite in barca e visita al museo della base RAF degli 
idrovolan . 



ARIGNA MINING EXPERIENCE 
A poca distanza dalla ci adina di Drumshanbo si trova questa miniera di carbone e ferro, ormai esaurita e in disuso dal 
1990. Oggi è diventata un museo in cui è possibile vivere di persona l’esperienza dei minatori irlandesi che vi hanno lavo-
rato per più di tre secoli. Accompagna  da una guida ex-minatore, potrete visitare il ventre della terra in un’esperienza 
unica e coinvolgente. 



LOUGH KEY & BOYLE ABBEY 
Alla scoperta dell’Irlanda meno conosciuta. An che abbazie cistercensi e il meraviglioso parco naturale di Lough Key. Te-
sori quasi sconosciu  al grande turismo di massa ma pieni di fascino e mistero. Non può mancare una visita alla King Hou-
se che fu anche sede del reggimento degli Irish Rangers. 



LOUGH GILL & PARKE’S CASTLE 
Lo splendido lago Gill (Lough Gill, in gaelico) fa da cornice alla piccola rocca del XVII secolo dimora della famiglia Parke, che 
si stabilì in questo luogo già appartenuto a Sir Brian O’Rourke, a seguito delle famigerate “planta ons” inglesi. E’ possibile 
visitare l’interno del piccolo castello e assistere ad una proiezione cinematografica in italiano. Si può anche scegliere di 
effe uare una gita in ba ello sul lago. 



STRANDHILL 
Poco lontano dalla ci adina di Sligo si trova la località balneare di Strandhill, con i numerosi locali in cui assaggiare le spe-
cialità del luogo, una SPA con bagni di alghe marine, un circolo del Golf e un piccolo aeroporto turis co. Strandhill è famo-
sa in tu o il mondo come sede per il Surf e gli appassiona  si trovano qui provenendo da ogni nazione.  



GROTTE DI MARBLE ARCHES 
Nella campagna irlandese sono innumerevoli le scoperte di a razioni poco note ma di grande interesse naturalis co e 
turis co. Marble Arches Caves è un’esperienza unica di vista nel ventre dell’an ca terra d’Irlanda. Incredibili gro e da 
visitare con la guida speleologica per ammirare questo capolavoro della natura.  



FLORENCE COURT 
Questa imponente costruzione originariamente inglese è diventata nel tempo un’a razione notevole per la bellezza del 
parco, dei giardini botanici e della visita alla dimora nobiliare. In una giornata di bel tempo è possibile stendersi sull’im-
menso prato che affaccia sul fronte della maestosa villa. 



CLIFFS OF MOHER 
Anche se non sono le più alte scogliere irlandesi, Cliffs of Moher (Galway) sono senz’altro le più popolari e conosciute sco-
gliere al mondo. La loro cara eris ca principale è quella di scendere a picco ver ginosamente sull’oceano. Davan  alle 
scogliere si intravvedono le Isole Aran. 
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