
 
 
 
 
 
 
PRIMO GIORNOPRIMO GIORNOPRIMO GIORNOPRIMO GIORNO: mercoledì 23 settembre 

• partenza da Orio al Serio (BG) alle ore 10.10 e arrivo all’aeroporto di Dublino (Terminal 1) 
previsto per le ore 11.45 

• ritiro auto presso Alamo (tel. +35318445848) 
• spostamento verso Brú na BóinneBrú na BóinneBrú na BóinneBrú na Bóinne (� 30 min;� pag.535;�9-18.30;6€) e visita di Newgrange 
• viaggio verso le Glens of AntrimGlens of AntrimGlens of AntrimGlens of Antrim (� pag.671) con visita di Glenariff (� pag.674) e dei villaggi 
costieri di Waterfoot (� 2.15h;� pag.674), Cushendall (� 4min;� pag.673) e Cushendun (� 12 
min;� pag.672) 

• pernottamento presso Garron View B&B (� 10 min;indirizzo: Clough’s Road n.14-Cushendall; 
tel.+442821771018) 

 
 
SECONDO GIORNOSECONDO GIORNOSECONDO GIORNOSECONDO GIORNO: giovedì 24 settembre 

• viaggio verso la Causeway Coast (� 36 min) e visita del CarrickCarrickCarrickCarrick––––aaaa----Rede Rope BridgeRede Rope BridgeRede Rope BridgeRede Rope Bridge (� 

pag.667;�9.30-18;5.90£) 
• proseguimento verso la Giant’s Causeway CoastGiant’s Causeway CoastGiant’s Causeway CoastGiant’s Causeway Coast (� 16 min) e passeggiata lungo le scogliere 

(� pag.665;�9-19;9£) 
• spostamento verso il Dunluce CastleDunluce CastleDunluce CastleDunluce Castle (� 10 min;� pag.664;�10-17;5£) 
• viaggio verso DownhillDownhillDownhillDownhill (� 30 min) e visita del Mussenden Temple (� pag.659;�10-17;4.50£) 
• proseguimento verso Derry e pernottamento presso Lillikoi B&B (� 33 min;indirizzo: Dungullion Road 

n.11-Eglinton; tel.+442871814549) 
 
 
TERZO GIORNOTERZO GIORNOTERZO GIORNOTERZO GIORNO: venerdì 25 settembre 

• visita di DerryDerryDerryDerry (� 20 min;� pag.644): Harbour Museum (� pag.648), Guildhall (� pag.647), Peace 
Bridge (� pag.647), Ebrington Square (� pag.647), Cinta muraria (� pag.644), Tower Museum (� 

pag.645), St Columba’s Cathedral (� pag.645) e Hands Across the Divide (� pag.648). Visita del 
quartiere Bogside (� pag.648): Free Devry Corner, Hunger Striker’s Memorial, Bloody Sunday 
Memorial, People’s Gallery Murals 

• viaggio verso MonasterboiceMonasterboiceMonasterboiceMonasterboice (� 2.28h) e visita del complesso (� pag.557;�alba-tramonto;gratis) 
• spostamento verso l’aeroporto di Dublino (� 35min), riconsegna dell’auto, partenza del volo alle 
ore 18.00 (Terminal 1) e arrivo all’aeroporto di Orio al Serio (BG) previsto per le ore 21.30 

 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA:  �: viaggio in auto �: orario di apertura    �: n. pagina guida Lonely Planet 


