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Con questo tour vogliamo 
raccontarvi la verità 
sul paese di smeraldo,  
accompagnandovi attraverso 
un vero e proprio tripudio
di colori e sapori.
Blu come il mare, verde 
come i pascoli sterminati, 
nero come la birra scura, 
bianco come i greggi

di nuvole e pecore, senza 
soluzione di continuità
tra cielo e terra, rosso
come i sorrisi e il calore 
dei suoi abitanti: difficile 
decidere da dove iniziare
per portare a casa una fetta 
di questo paese così intenso.

IRLANDA
1. Oyster Farm Letterfrack
2. O’dowds Seafood 
3. Vaughans Anchor Inn 
4. O’gradys On The Pier
5. The Global Village
6. Dingle Distillery
7. Fishy Fishy



OYSTER FARM 
LETTERFRACK

N53°32’60”
O9°56’59.99”

PROFUMO
D’OSTRICHE

Ballinakill Bay, Dawros, Letterfrack, Co. Galway, Ireland



prima tappa

Letterfrack:
il profumo iodato

e le ostriche

Poco a est della famosissima Kylemore Abbey, 
con un paio di tornanti di vegetazione e mare,
ci si ritrova in una baia che è un vero paradiso

di paesaggio e gusto.
Qui le mani sapienti ed esperte di uomini

che amano e conoscono il territorio, 
raccoglieranno ed apriranno per voi le ostriche 
più fresche mai provate prima, accompagnate 
solo da poco limone e dal sapore salmastro
del mare, tanto che a malapena saprete dire
se lo avete solo respirato o anche assaggiato.

Portate contanti con voi, se non volete pentirvi
di avere lasciato qualcosa di intentato!



O’DOWDS 
SEAFOOD

N53°23’44.55”
O9°55’12.97”

IRLANDA
AUTENTICA

Main Street, Roundstone, Co. Galway, Ireland



seconda tappa

Galway:
Irlanda autentica

Situato al centro della pittoresca baia
di Roundstone e affacciato direttamente

sul porto, questo minuscolo pub è il più antico 
del Connemara. Vale la deviazione: per la vista, 
per la chowder e le deliziose chele di granchio. 

Non va assolutamente perso!



VAUGHANS 
ANCHOR INN

N52°56’18.70”
O9°23’32.67”

LA MIGLIORE
CHOWDER

Main St, Liscannor, Co. Clare, V95 FN5R, Ireland



terza tappa

Liscannor:
maestri 

della “chowder”

Sulla strada verso le Cliffs,
non perdetevi una sosta culinaria 

in questo ristorante dall’aspetto informale 
di un pub, la pentola di cozze appena 
pescate ripagherà della sosta, assieme

alle chiacchiere con i gentili avventori locali 
sempre appoggiati al bancone. Qui la più buona 
delle chowder provate durante il nostro viaggio.



O’GRADYS 
ON THE PIER

N53°14’58.49”
O9°9’11.76”

LE
OSTRICHE

Seapoint, Barna, Co. Galway, Ireland



quarta tappa

Galway bay:
ostriche regine

La baia di Galway è la madre di tutte le ostriche, 
noi abbiamo scelto questo ristorante pieds 
dans l’eau per assaggiarle, accompagnate 

dall’immancabile pinta di birra scura,
una fetta di pane nero e una vista 

indimenticabile:  prenotate al tramonto!



THE GLOBAL 
VILLAGE

N52°8’27.19”
O10°16’1.41”

IL
GOURMET

Main St, Grove, Dingle, Co. Kerry, Ireland



quinta tappa

Dingle:
la sorpresa
più gradita

Un caldo e pluripremiato ristorante:
nella piccola ed accogliente sala il proprietario 

Martin fa sentire tutti come a casa offrendo
ai clienti gli ingredienti locali più freschi.

Un’esperienza da non perdere, soprattutto 
consigliamo di tenere spazio per i dolci!



DINGLE 
DISTILLERY

N52°8’40.83”
O10°17’4.47”

AUTENTICO
WHISKEY

Farranredmond, DIngle, Co. Kerry, Ireland



sesta tappa

Dingle Distillery:
maestri

del whiskey

Alle porte di Dingle, si trova quello che potrebbe 
essere erroneamente scambiato per un 

capannone. Fermatevi invece ad osservarlo
da vicino, entrate ed ascoltate ascoltate i segreti 
della nascita del whiskey: benvenuti alla Dingle 

Distillery. Qui, benché il whiskey rappresenti
una delle prime voci di esportazione in Irlanda, 
siamo lontani da qualsiasi processo industriale 
e si producono distillati soltanto per l’omonima 
piccola etichetta indipendente, il cui retrogusto 

di torba, terra e vaniglia racconta una storia
di amore e tradizione.

Da provare a piccole dosi, se guidate, perché 
la strada del gusto è ancora lunga!



FISHY 
FISHY

N54°24’30.99”
O8°5’48.98”

L’ARAGOSTA

Crowleys Quay, Kinsale Co, Co. IE, Ireland



settima tappa

Kinsale:
dal mare,
al piatto

Il pesce di questo ristorante è così fresco
che il proprietario dà i nomi di battesimo

dei pescatori ai piatti che serve nel suo ristorante 
affacciato sull’elegante baia di Kinsale.

Noi abbiamo provato l’aragosta: la qualità
e il gusto non sono solo una promessa,
e Martin ci ha portato a pescarla all’alba

con lui. Da non perdere.



BoscoloOfficial boscoloofficial

TUTTO
IL BELLO

DEL MONDO
Scopri i nostri viaggi guidati con 

accompagnatore e i nostri itinerari 
individuali personalizzati

Trovaci nelle migliori agenzie di viaggio, 
visita il nostro sito www.boscolo.com 

o chiamaci al n. 0497620515


