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Raggiungerci è davvero semplicissimo. Puoi 
prendere un volo per Dublino che dista solo un’ora 
e mezza in auto. Sono inoltre disponibili delle corse 
giornaliere in autobus a cadenza regolare che 
collegano l’aeroporto di Dublino a Belfast.

Al tuo arrivo, scoprirai che la rete stradale è 
intuitiva, semplice, ben segnalata e raramente 
trafficata. Le città principali come Belfast e  
Derry�Londonderry sono facilmente raggiungibili 
per via aerea o su strada. Entrambe sono città 
compatte e visitabili a piedi, mentre punti 
d’interesse, strutture ricettive e attrazioni sono 
sorprendentemente vicine le une alle altre, per 
consentire agli ospiti di risparmiare tempo negli 
spostamenti per dedicarlo alla visita della città.



Siamo lieti di accogliere nuovamente i visitatori 
in Irlanda del Nord. Inizia a programmare il tuo 
prossimo indimenticabile viaggio. 

Abbiamo introdotto “We’re Good to Go”, un 
protocollo di sicurezza per le attività turistiche e 
ricettive. 

Se un'attività espone il logo “We’re Good to Go”, 
avrai la certezza del suo impegno nei confronti della 
sicurezza, per garantire una visita in totale serenità. 

Prima di iniziare a programmare il tuo viaggio 
e durante la tua visita, assicurati di essere 
aggiornato sulle ultime disposizioni in materia di 
spostamenti per il contenimento del COVID-19 . Per 
aggiornamenti visita il sito nidirect.gov.uk. Verifica 
sempre le condizioni con i fornitori prima di partire 
e prenota in anticipo quando possibile. 

Un elenco aggiornato delle attività aderenti allo 
standard “We’re Good to Go” è disponibile su We’re 
Good to Go | Discover Northern Ireland



Giant Tours Ireland: tour privati nelle location di Game of Thrones® 

Hillsborough Castle & Gardens

Alla scoperta della città murata di Derry - Londonderry 

Titanic Belfast 

I turisti possono ammirare la Giant’s Causeway, 
Sito del Patrimonio Mondiale UNESCO, il Titanic 
Belfast, nominato di recente World’s Leading 
Tourist Attraction, l'Hillsborough Castle e il Royal 
County Down, il campo da golf più importante al 
mondo. I gruppi potranno anche guidare in una 
delle strade costiere più affascinanti al mondo e 
visitare Derry�Londonderry, l’unica città d’Irlanda 
con le mura ancora intatte, una delle più belle 
d’Europa. 

Per 10 anni, HBO ha scelto l’Irlanda del Nord 
come location principale delle riprese di Game 
of Thrones. Oggi, ovunque tu vada in questo 
splendido paese ricco di fascino, capirai 
facilmente perché la produzione di questa 
famosa serie tv abbia scelto proprio l’Irlanda 
del Nord e riuscirai a vivere da vicino lo spirito e 
la vitalità di questa serie leggendaria. L’ufficiale 
Game of Thrones Studio Tour è un’esperienza 
turistica all’avanguardia che debutterà il 
prossimo autunno presso i Linen Mill Studios di 
Banbridge, nella Contea di Down.

In tutto il territorio dell'Irlanda del Nord è 
possibile trovare guide turistiche che parlano 
italiano, oppure fare dei tour a piedi o altre 
esperienze sempre in italiano nelle città di Belfast 
e Derry�Londonderry. 

Attività



Premiata come World’s Best Food Destination nel 
2018 e ricca di paesaggi tra i più belli  al mondo, 
l'Irlanda del Nord è realmente una terra che 
offre prodotti straordinari. I visitatori potranno 
apprezzare la cucina raffinata, gustare uno street 
food di qualità, oppure partecipare a uno dei 
tanti tour gastronomici dell'Irlanda del Nord, per 
assaporare birre, gin, whiskey e sidro artigianali, 
formaggi locali, deliziose ostriche e tanto altro 
ancora. 

Tracey di Tracey’s Farmhouse Kitchen parla 
italiano e saprà accogliere i clienti nel suo cottage 
di paglia per una lezione di cucina dedicata 
alla preparazione del soda bread, torte e dei 
tradizionali scones, ascoltando le storie locali 
sulla comunità agricola di questo incantevole 
luogo sulle coste occidentali dello Strangford 
Lough, a 40 minuti da Belfast.

Gastronomia  
e bevande

Food tour con Toast the coast

Belfast Traditional Music Trail

Killowen Distillery

Tracey’s Farmhouse Kitchen



Circa 10.000 camere distribuite tra straordinari 
hotel di lusso, veri castelli, comodi chalet, 
confortevoli glamping, dimore storiche, resort 
sfarzosi con golf e spa, e cottage tradizionali.

Qualsiasi struttura tu stia cercando, qui la 
troverai. 

Strutture 
ricettive 
uniche e 
innovative 

Culloden Estate & Spa

Finn Lough Bubble Dome

Belle Isle Castle

Fitzwilliam Hotel



Il nostro brand turistico 
prende vita grazie alle 
esperienze uniche che 
proponiamo. Tu e i tuoi clienti 
sarete sorpresi e meravigliati 
dalle nostre esperienze 
entusiasmanti, ricche di 
cultura, panorami costieri, 
leggende, città, e cibo.

Per scoprire di più e prenotare 
la tua avventura in Irlanda 
del Nord, visita il sito 
embraceagiantspirit.com

Presentazione delle 
nostre

esperienze



Siamo  
a tua 
disposizione!

Saremo lieti di collaborare e fornire consigli e assistenza per qualsiasi 
richiesta o domanda relativa al settore turistico.

Abbiamo una serie di strumenti a disposizione per aiutarti a 
programmare per i tuoi clienti itinerari ed esperienze in Irlanda del 
Nord.

• Assistenza per Fam Trip per team e/o clienti

•  Assistenza per la programmazione di itinerari di successo

•  Accesso alle risorse di marketing gratuite fra cui fotografie, loghi,  
 video e infografiche, tutte disponibili per il download nella nostra  
 image gallery e sul canale You Tube

•  Possibilità di partecipare ai nostri eventi annuali di    
 networking come ad esempio Meet the Buyer per conoscere   
 i partner commerciali dell'Irlanda del Nord

Per maggiori informazioni contatta il nostro rappresentante del 
mercato Italia: Mary O’Connor (maoconnor@tourismireland.com).  
Non vediamo l'ora di accoglierti e di accogliere i tuoi gruppi quanto 
prima in Irlanda del Nord!

https://northernirelandscontentpool.com
https://www.youtube.com/c/DiscoverNI



