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Circondata dalle acque miti dell'Atlantico e protesa ad oriente verso i vicini inglesi, l'Irlanda spicca come un
incantevole smeraldo incastonato nel blu intenso del mare. La grande isola verde, ricca di docili colline e
pendii coperti di brughiera, sentieri colorati dall'erica e scogliere che segnano profondamente le sue coste, reca
in ogni dettaglio un fascino profondo intriso di tradizione. Il vento che fischia dal mare porta con sé il suono
delle antiche leggende e delle storie del passato; i frequenti arcobaleni contribuiscono a creare un'aura
fiabesca, evocata dalle celebri ballate popolate da creature fantastiche; le pietre di ciascuno dei numerosi
castelli immersi nel verde sono testimoni di antiche vicende lontane. I colori, i suoni e i sapori di questa terra
ricca di bellezze e contraddizioni offrono un'esperienza completa a chiunque vi transiti: si può passare
agevolmente dalle vallate incontaminate alle città più popolose che, accanto alla forte identità folkloristica,
offrono ai turisti sempre più frequenti gli svaghi più tipici dei moderni centri europei. Dalle scogliere del
Moher alla selvaggia regione di Connemara, dalla bianca penisola di Dingle agli affollati pub di Dublino,
l'Irlanda conquista chiunque si lasci trasportare dal suo fascino.
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