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Per molti Dublino è la città dei sogni. Gli stessi irlandesi che non vivono più nella
capitale non la ricordano sempre con molta nostalgia. Questa città moderna e
movimentata è un importante centro economico e industriale, nonché capitale
della cultura e patria di moltissimi artisti. Di certo è una città che va presa molto
sul serio, specie per la sua ricchezza architetturale che vanta centinaia di
monumenti, splendidi edifici, musei all'avanguardia, chiese, cattedrali e vasti
parchi dove rilassarsi ed entrare in contatto con la natura.
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LA CITTÀ

Alex Buzila/Shuttertock.com

Dublino vanta un enorme zoo, una magnica 

cattedrale che risale all'XI secolo e una vasta

gamma di pub a sfondo letterario che ben

rispecchiano lo status di Città creativa

dell'UNESCO per la letteratura. Molti locali,

infatti, celebrano gure celebri come James

Joyce o Bram Stoker, senza contare le centinaia

di opere del famosissimo WB Yeats da osservare

alla Libreria Nazionale di Dublino.

Dublino a piedi:

La capitale irlandese è perfetta da visitare a 

piedi. Dai grandi parchi di Merrion Square ai

Giardini Iveagh, no alla maestosa architettura e

ai luoghi d'incontro di Drury Street o South

William Street, la città ore innite opportunità

per trascorrere la migliore vacanza di sempre nel

territorio irlandese. E non dimenticate il Temple

Bar, una fantastica fusione di gallerie, ristoranti,

bar e locali di ogni genere nella fantastica

Meeting House Square.

DA FARE E DA VEDERE

massimofusaro/Shutterstock.com

Le strade di Dublino sono un concentrato di 

passato e presente. La città è ben nota per

essere stata fonte d'ispirazione per scrittori,

artisti e anche politici di ogni epoca. Passeggiate

per le graziose vie dublinesi e lasciatevi

trasportare in un viaggio nel tempo, osservate

maestose chiese e cattedrali dallo stile

medievale, musei, teatri e parchi, attraversando

la storia della città dall'epoca vichinga no alla

contemporaneità.

Libro di Kells

Non perdetevi l'occasione

di osservare da vicino gli

splendidi dettagli

racchiusi nel Libro di

Kells, conservato nel

famoso Trinity College.

Questo rainato manoscritto minuzionsamente 

decorato risale al XIX secolo e rappresenta una

meraviglia dell'arte paleocristiana portata avanti

dalle mani ferme dei monaci. La sala della

vecchia biblioteca, lunga di 65 metri, è uno

spettacolo incredibile, ed è piena di libri antichi,

busti in marmo e un soitto con volta a botte.

Questa è anche la stanza che ha ispirato

l'immaginario Archivio Jedi nel secondo episodio

di Star Wars.

da: Martina Lanotte/Shutterstock.com
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Indirizzo: Trinity College Library, College St., Dublin

Telefono: +353 1896 2320

Internet: www.bookofkells.ie

Email: bookofkells@tcd.ie

Guinness Storehouse

Anno dopo anno, la

Guinness Storehouse

attrae milioni di visitatori,

e le ragioni sono

parecchie. Qui potrete

imparare la storia del

Black Stu, di come è fatto e come si è evoluto 

nel tempo, godere della vista panoramica della

città dal Gravity Bar e molto altro ancora.

da: Delpixel/Shutterstock.com

Indirizzo: James' Gate St., Dublin

Telefono: +353 1408 4800

Internet: www.guinness-storehouse.com

Piccolo Museo di Dublino

Questo piccolo, recente

museo di Dublino

racconta la storia della

città con una particolare

attenzione al XX secolo.

Sicuramente non è una

tappa da perdere se vi trovate a Dublino! Visitate

il museo e scopritene di più sulle vicende che

hanno interessato la capitale irlandese in

un'ambientazione del tutto unica, nel cuore della

città.

da: William Murphy/Flickr (image cropped)

Indirizzo: Stephen's Green St. 15, Dublin

Orari di apertura: Tutti i giorni 09.30-17.00

Telefono: +353 1661 1000

Internet: www.littlemuseum.ie

Email: jesse@littlemuseum.ie

Giardini Ivaegh
I maestosi Giardini

Ivaegh sono uno dei

segreti più cari alla città

di Dublino. Entrate in un

mondo oreale fatto di

grotte rustiche, fontane

scintillanti e prati infossati. I giardini sono stati 

progettati da Ninian Niven nel 1863 e oltre alla

grotta rustica, comprendono anche cascate,

fontane, un labirinto, un roseto, campi di tiro con

l'arco, squarci natura selvaggia e boschi. Di

sicuro vi innamorerete di questo piccolo paradiso

in terra.

da: William Murphy/Flickr (image cropped)

Indirizzo: Clonmel St., Dublin

Telefono: +353 1475 7816

Email: michael.herbert@opw.ie

Altro Info: Ingresso libero.

Galleria Nazionale

La Galleria Nazionale

d'Irlanda fu istituita a

seguito dell'Act of

Parliament nel 1854 e

aprì le sue porte al

pubblico nel gennaio del

1864. Oggi la collezione comprende oltre 2.500 

dipinti e quasi 10.000 altre opere d'arte create

con tecniche diverse tra cui l'acquerello, la

pittura, la stampa e la scultura.

da: Albert H. Teich/Shutterstock.com

Indirizzo: Merrion Square West, Dublin

Telefono: +353 1661 5133

Internet: www.nationalgallery.ie

Email: info@ngi.ie
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Kilmainham Gaol
Kilmainham Gaol aprì le

sue porte al pubblico nel

1796 come il nuovo

County Gaol per Dublino.

Oggi l'edicio

simboleggia il

nazionalismo degli anni che vanno dalla 

ribellione del 1798 alla guerra civile irlandese

del 1922-23. La grande collezione comprende

un'ampia varietà di oggetti, inclusi manoscritti,

fotograe, giornali, armi, opere d'arte, medaglie,

uniformi ed eetti personali legati in particolare

alla detenzione politica nel periodo 1916-23 e

all'esperienza delle donne durante la Guerra

civile.

da: ieuan/Shutterstock.com

Indirizzo: Inchicore Road, Kilmainham, Dublin

Telefono: +353 1453 5984

Internet: www.visitdublin.com

Email: kilmainhamgaol@opw.ie

Aboveboard

Gli irlandesi amano lo

sport e le avventure e lo

sfondo fatto di splendide

montagne e coste

frastagliate, a pochi

minuti dal centro della

città, ore per certo l'arena perfetta per 

un'esperienza indimenticabile. Aboveboard è un

centro specializzato in sport acquatici situato nel

cuore della costa sud di Dublino a Dun

Laoghaire e ore lezioni (e possibilità di noleggi)

di kitesurf.

da: lassedesignen/Shutterstock.com

Indirizzo: The West Pier, Dun Laoghaire, Dublin

Orari di apertura: Da Aprile a Novembre

Telefono: +353 1280 4774

Internet: www.aboveboard.ie

Email: info@aboveboard.ie

Dublin Bay Cruises

Dublino Bay Cruises

naviga tra Dun Laoghaire

e Howth no a sei volte al

giorno da marzo a

ottobre. Il viaggio dura

circa un'ora e mezza e vi

porterà non solo intorno alla splendida baia di 

Dublino, ma anche lontano nel tempo, in modo

da capire come e perché la moderna città di

Dublino si è sviluppata no a diventare la

capitale dell'Irlanda.

da: Stefano Zaccaria/Shutterstock.com

Indirizzo: Dun Laoghaire and Howth Harbours, Dublin

Telefono: +353 19011757

Internet: www.dublinbaycruises.com

Email: booking@dublinbaycruises.com

Zoo di Dublino

Situato all'interno del

meraviglioso parco

Phoenix, i 28 ettari dello

zoo di Dublino ospitano

oltre 400 fantastici

animali provenienti da

tutto il mondo. In qualunque periodo dell'anno vi 

troviate a Dublino, varrà sempre la pena

visitarlo.

da: Patrick Mangan/Shutterstock.com

Indirizzo: Phoenix Park, Dublin

Telefono: +353 1474 8900

Internet: www.dublinzoo.ie

Email: info@dublinzoo.ie

Altro Info: I biglietti possono essere acquistati anche online.

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06

www.visitdublin.com
www.aboveboard.ie
www.dublinbaycruises.com
www.dublinzoo.ie


Museo Archeologico d'Irlanda
Se volete essere

tasportati nel 7000 a.C.

entrate nel museo

archeologico d'Irlanda!

Qui troverete esposizioni

d'arte celtica e medievale

e importanti opere come l'Ardagh Chalice, la 

Tara Brooch e la Derrynaan Hoard.

da: Elnur/Shutterstock.com

Indirizzo: Kildare St., Dublin

Orari di apertura: 10.00-17.00 Mar-Sab; 14.00-17.00 Dom.

Telefono: +353 9903 1773 / +353 1648 4392

Internet: www.museum.ie

Email: info@museum.ie

Altro Info: Chiuso il lunedì. Ingresso libero.

Castello di Malahide

Il castello di Malahide,

situato su 250 acri di

terreno nella graziosa

cittadina balneare di

Malahide, fu sia una

fortezza che un'abitazione

privata per quasi 800 anni ed è sicuramente 

un'interessante esposizione di diversi stili

architettonici. Molte aggiunte e modiche sono

state apportate a questa struttura romantica e

aascinante, ma i contorni dei parchi circostanti

sono cambiati di poco in 800 anni, mantenendo

ben saldo il senso del passato.

da: neuartelena/Shutterstock.com

Indirizzo: Malahide Demesne, Dublin

Telefono: +353 1890 5000

Internet: www.malahidecastle.com

Email: reservations@shannonheritage.com

Dublinia
Dublinia è un centro

storico situato nel cuore

della città medievale di

Dublino che ore la

possibilità di assistere a

tre mostre estremamente

importanti: Viking Dublin, infatti, porta il 

visitatore indietro nell'epoca vichinga. Scoprite

com'è stata la vita a bordo di una nave da guerra

vichinga, visitate una casa dallo stile scandivano

e fate un viaggio lungo una strada vichinga no

ad indagare sui riti di sepoltura e molto altro.

da: massimofusaro/Shutterstock.com

Indirizzo: Michael's Hill St., Christchurch, Dublin

Orari di apertura: Tutti i giorni 10.00-18.30 (da marzo a

settembre) / 10.00-17.30 (da ottobre a febbraio)

Telefono: +353 1679 4611

Internet: www.dublinia.ie

Email: info@dublinia.ie

Museo Funerario Glasnevin

Ci sono oltre un milione

di storie sepolte nel

cimitero di Glasnevin,

persone comuni e

straordinarie. Il museo

funerario di Glasnevin è

una meravigliosa introduzione alla ricchezza 

della storia nazionale. Questa attrazione

interattiva ore ai visitatori una vista

aascinante sulla necropoli d'Irlanda e le

numerose gure famose che hanno dato forma al

paese in cui viviamo oggi. Avrete inoltre la

possibilità di prendere parte a visite guidate al

cimitero che rappresentano un'opportunità unica

per conoscere meglio la complessa storia

dell'Irlanda.

da: William Murphy/Flickr (image cropped)

Indirizzo: Glasnevin Cemetery, Finglas Road, Dublin

Orari di apertura: Tutti i giorni 10.00-18.00 (da marzo a

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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ottobre) / 10.00-17.00 (da novembre a febbraio)

Telefono: +353 1882 6500

Internet: www.glasnevintrust.ie

Email: museum@glasnevintrust.ie

Castello di Dublino

Il Castello di Dublino

rappresenta il cuore della

Dublino storica. Infatti la

città prende il nome dalla

Black Pool - " Dubh Linn "

situata un tempo sul sito

dell'attuale giardino del castello. Il castello si 

trova in uno strategico punto  all'incrocio tra il

ume Liey e il suo auente il Poddle, dove la

forticazione originale si pensa sia stata fortezza

dell'antico forte ad anello gaelico.

da: Mike Drosos/Shutterstock.com

Indirizzo: Dame St., Dublin

Orari di apertura: Tutti i giorni 09:45-17:45.

Telefono: +353 1645 8813

Internet: www.dublincastle.ie

Email: dublincastle@opw.ie

Museo Irlandese d'Arte Moderna

Il museo irlandese d'arte

moderna rappresenta la

più prestigiosa istituzione

ad ospitare collezioni di

arte moderna e

contemporanea, con una

vasta varietà di esibizioni permanenti e 

temporanee.

da: Gabriela Insuratelu/Shutterstock.com

Indirizzo: Military Road, Kilmainham, Dublin

Telefono: +353 1612 9900

Internet: www.imma.ie

Email: info@imma.ie

Altro Info: Chiuso il lunedì

Cattedrale Christ Church
La Cattedrale Christ

Church fu fondata nel

lontano 1028 ed è il cuore

spirituale della città,

nonché una delle

principali attrazioni

turistiche di Dublino. Entrate e goditevi gli 

splendidi interni e l'aascinante cripta

medievale.

da: Timothy Dry/Shutterstock.com

Indirizzo: Christchurch Place, Dublin

Telefono: +353 1677 8099

Internet: www.christchurchdublin.ie

Altro Info: Visite guidate sono organizzate durante tutto

l'anno.

Biblioteca Chester Beatty

Situata nel cuore del

centro città, la Biblioteca

di Chester Beatty ore

numerose mostre d'arte

che aprono una nestra

sui tesori artistici delle

grandi culture e religioni del mondo. La ricca 

collezione di manoscritti, stampe, icone,

miniature, libri antichi e oggetti d'arte

provenienti da paesi di tutto il mondo ore ai

visitatori un'esperienza indimenticabile.

da: crazy82/Shutterstock.com

Indirizzo: Dublin Castle, Dublin

Telefono: +353 1407 0750

Internet: www.cbl.ie

Altro Info: Ingresso libero.

Destinazione: Dublino
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Croke Park Skyline Tour
Situata proprio nel cuore

della città, questa

emozionante passerella

sui tetti irlandesi è in

realtà la più alta

piattaforma panoramica

di Dublino e ore viste panoramiche mozzaato 

sulla vibrante capitale dell'Irlanda dalle

montagne al mare.

da: David Soanes/Shutterstock.com

Indirizzo: Joseph's Avenue St., Dublin

Telefono: +353 1819 2300

Internet: www.crokepark.ie

Email: gaamuseum@crokepark.ie

DOVE MANGIARE

Rawpixel/Shutterstock.com

Dublino ha un'entusiasmante scena 

gastronomica, c'è naturalmente molta buona

cucina irlandese, sia in forme tradizionali che

moderne, ma troverete anche una gustosa

selezione di ristoranti etnici che abbracciano la

maggior parte delle cucine internazionali.

Mulligan Grocer

Situato a Stoneybatter

(meglio conosciuta come

Maron Street dagli

abitanti del posto), questo

ristorante ore birre

stagionali che cambiano

regolarmente e menù vaeirgati. Ogni portata è 

abbinata a una birra o ad un buon bicchiere sidro

e i dessert sono accompagnati dal whisky. Gli

eventi di degustazione regolari nel pub sono un

vantaggio.

da: from my point of view/Shutterstock.com

Indirizzo: Stoneybatter 18, Dublin

Telefono: +353 1670 9889

Internet: lmulligangrocer1.weebly.com

Email: table@lmulligangrocer.com

Oxmantown

Aperto nell'estate del

2013, Oxmantown (che

signica "casa

scandinava") è un

rostorante/caetteria

indipendente che ore

un'ampia varietà di menù per tutti i momenti 

della giornata: tutte le zuppe, le insalate, i

panini, i dolci e il pane sono fatti in casa e sono

serviti da un perfetto e amichevole sta.

da: primopiano/Shutterstock.com

Indirizzo: Mary's Abbey 16, Dublin

Orari di apertura: 08.00-16.00 Lun-Ven.

Telefono: +353 1804 7030

Internet: www.oxmantown.com

Email: hello@oxmantown.com

Da Mimmo

Da Mimmo è un

ristorante italiano che è

stato inaugurato nel

2010. Si tratta di

un'attività a conduzione

familiare,

particolarmente rinomato per le pizze cotte nel 

forno a legna, la pasta, gli antipasti, i deliziosi

dessert e una vasta gamma di vini italiani. Se

volete assaggiare il vero cibo made in Italy,

questo è il posto giusto dove recarsi.

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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da: Denizo71/Shutterstock.com

Indirizzo: North Strand 148, Dublin

Orari di apertura: 12.00-22.00 Lun-Sab.

Telefono: +353 1856 1714 / +353 1834 9773

Internet: www.damimmo.ie

Email: info@damimmo.ie

Chapter One

Situato in un

seminterrato, nel

profondo nord della città,

Chapter One ha lavorato

duramente per riettere

la tradizione irlandese sui

piatti che ore. Mangiare qui è un'esperienza 

plurisensoriale, dato che ogni portata è

accuratamente realizzata con prodotti di alta

qualità e servita in un'elegante sala dal design

rainato.

da: Oksana Mizina/Shutterstock.com

Indirizzo: Parnell Square North 18, Dublin

Telefono: +353 1873 2266

Internet: www.chapteronerestaurant.com

Email: info@chapteronerestaurant.com

Fade Street Social

Questo ristorante

piuttosto semplice ore

un menu progettato per

supportare la cucina fatta

in casa. Il cibo è

assemblato in un modo

semplice e gli chef puntano molto sulla 

freschezza e la qualità in modo da assicurarvi

un'esperienza culinaria indimenticabile.

da: Deniss Grigorjevs/Shutterstock.com

Indirizzo: Fade St., Dublin

Telefono: +353 1604 0066

Internet: www.fadestreetsocial.com

Email: info@fadestreetsocial.com

Fallon & Byrne
Semplice cibo europeo

preparato secondo lo stile

classico della cucina

francese. Il servizio è

cordiale e ben

competente, la sala da

pranzo è spaziosa, luminosa e arieggiata nello 

stile di una Brasserie parigina.  Non perdetevi

l'Aged Irish Angus Sirloin & Fillet Steaks and

Burgers!

da: Jag_cz/Shutterstock.com

Indirizzo: Exchequer St. 11/17, Dublin

Telefono: +353 1472 1000

Internet: www.fallonandbyrne.com

Email: restaurant@fallonandbyrne.com

Altro Info: E' possibile prenotare un tavolo online.

Coppinger Row

Oppinger Row è un

centro sociale per le

immersioni dove

condividere il cibo e le

bevande migliori con i

vostri amici e familiari. I

sapori mediterranei freschi provenienti da 

prodotti locali di stagione sono a vostra completa

disposizione.

da: Louno Morose/Shutterstock.com

Indirizzo: Coppinger Row, Dublin

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 12.00 no a tarda

serata.

Telefono: +353 1672 9884

Internet: www.coppingerrow.com

Email: info@coppingerrow.com

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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Saba
Saba ore una gustosa

cucina tailandese e

vietnamita in un ambiente

fantastico. Oltre al cibo

freschissimo e ai cocktail

"must have", il servizio è

eccellente e i prezzi sono ragionevoli.

da: Alexandr Vorobev/Shutterstock.com

Indirizzo: Clarendon St. 26/28, Dublin

Orari di apertura: 12.00-22.30 Dom-Mer; 12.00-23.00

Gio-Sab.

Telefono: +353 1679 2000

Internet: www.sabadublin.com

Email: eat@sabadublin.com

The Exchequer

Con due bar aperti no a

tarda nottata, pranzo e la

cena serviti sette giorni

su sette, divani e poltrone

vintage, comodi posti a

sedere, una sala da

pranzo funky perfetta per le feste private e 

persino una cabina galleggiante in acciaio, The

Exchequer è senz'altro uno dei migliori pub

gastronomici di Dublino.

da: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Indirizzo: Exchequer St. 3/5, Dublin

Telefono: +353 1670 6787

Internet: www.theexchequer.ie

Email: dublin2@theexchequer.ie

Whitefriar Grill

Whitefriar Grill si trova in

un quartiere al sud di

Dublino. Questo originale

ristorante in stile

newyorkese è

specializzato nella

preparazione di piatti tipici della cucina 

irlandese moderna. Il Roast Marrow Bone e la

Duck Shepard’s Pie esemplicano la sua gustosa

gastronomia d'Irlanda. È considerata la migliore

destinazione per il brunch del ne settimana a

Dublino, quindi non perdetevi questa esperienza

unica.

da: Slawomir Fajer/Shutterstock.com

Indirizzo: Aungier St. 16, Dublin

Telefono: +353 1475 9003

Internet: www.whitefriargrill.ie

Email: info@whitefriargrill.ie

Dax Restaurant

Situato in una proprietà

d'epoca nel cuore della

Dublino georgiana, il

ristorante Dax richiama lo

stile francese, e gode di

un servizio professionale

e una cucina esemplare. Una delle migliori 

esperienze gastronomiche di Dublino, i menu

sono stagionali e il menu dei vini non vi

deluderà.

da: Piotr Rzeszutek/Shutterstock.com

Indirizzo: Pembroke St. 23, Dublin

Telefono: +353 1676 1494

Internet: www.dax.ie

Email: olivier@dax.ie

Altro Info: Chiuso la domenica e il lunedì.

Le Bon Crubeen

In questo ristorante

potrete assaggiare

dell'ottimo cibo francese.

Uno dei più popolari di

Dublino, Le Bon Crubeen

è un ristorante aperto

tutti i giorni a pranzo e a cena e serve cibo di 

alta qualità in un ambiente sosticato.

da: Olha Afanasieva/Shutterstock.com

Indirizzo: Talbot St. 81/82, Dublin

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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Orari di apertura: 12.00-21.30 Dom-Gio; 12.00-22.00

Ven-Sab.

Telefono: +353 1704 0126

Internet: www.leboncrubeen.ie

Email: nfo@leboncrubeen.ie

BANG Restaurant

Il ristorante BANG,

raccomandato dalla Guida

Michelin, ore ai palati

più esigenti un'ottima

scelta che comincia

dall'esperienza unica del

"Menu degustazione" ('The Gathering'), un pasto 

di sette portate che mostra eramente il meglio

dell'Irlanda. I menu sono stagionali, freschi e di

provenienza locale.

da: Evgeny Karandaev/Shutterstock.com

Indirizzo: Merrion Row 11, Dublin

Telefono: +353 1400 4229

Internet: www.bangrestaurant.com

Email: info@bangrestaurant.com

Il Vicoletto

Il Vicoletto è un piccolo e

accogliente ristorante

italiano situato a Crow

Street - una stradina

acciottolata appena fuori

dalla strada principale.

Entrate e sarete immediatamente trasportati in 

un'autentica trattoria italiana. La cucina è

famosa per il pane e la pasta fatti in casa,

l'autentico ragù servito con le Pappardelle in

Chianti Classico, una straordinaria lista di vini

italiani dal prezzo abbordabile e dal gusto

ineguagliabile.

da: Vittorio Caramazza/Shutterstock.com

Indirizzo: Crow St. 5 , Temple Bar, Dublin

Telefono: +353 1670 8633

Internet: www.ilvicoletto.ie

Email: vicolettorestaurant@yahoo.com

Pearl Brasserie

Situato vicino all'hotel

Merrion e di fronte ai

Government Buildings,

Pearl Brasserie è un

seminterrato accogliente

che trasuda stile, glamour

e lusso. Il menu mostra piatti tradizionali 

rivisitati in chiave moderna. Vincitore del titolo

"miglior ristorante dell'anno" nel 2009, è stato

nella top 14 dei migliori ristoranti di dublino per

14 anni.

da: gkrphoto/Shutterstock.com

Indirizzo: Merrion St. 20, Dublin

Telefono: +353 1661 3572

Internet: www.pearl-brasserie.com

Email: info@pearl-brasserie.com

Altro Info: Chiuso la domenica.

CAFFETTERIE

baranq/Shutterstock.com

I pub sono sicuramente i locali preferiti dagli 

irlandesi, ma le caetterie e i bar sono

sicuramente la seconda scelta! Ci sono centinaia

di bistro fantastici a Dublino, tutti a portata di

turista , perciò se desiderate bere il caè più

gustoso mai bevuto e deliziare il vostro palato

con un buon dolce, allora scegliete uno tra i tanti

bar che la capitale ore.

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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Dolce Sicily
Dolce Sicily è una sorta di

Italia in miniatura nel

cuore di Dublino. È una

pasticceria italiana

artigianale dove gli

ingredienti vengono

mescolati in maniera un po' insolita: si passa dal 

patè di olive al tacchino, dalla lattuga iceberg

alla maionese di tonno e benché non si possa

ancora parlare di gastronomia molecolare, è

comunque interessante scoprire come gli

ingredienti tradizionali legano bene a contatto

con la modernità.

da: Lisovskaya Natalia/Shutterstock.com

Indirizzo: Dawson St. 43, Dublin

Telefono: +353 1672 9215

Internet: www.dolcesicily.ie

Email: dolcesicily@gmail.com

Network Cafe

Network è un

entusiasmante bar di

recente apertura, pronto

ad ospitarvi sette giorni

su sette ad Aungier

Street. Tenetevi pronti ad

assaporare un caè di alta qualità in un 

ambiente rilassante e amichevole. E se siete

aamati, scegliete tra le varie opzioni disponibili

e riempite lo stomaco con il giusto tocco di

sapore.

da: Alpha_7D/Shutterstock.com

Indirizzo: Aungier St. 39, Dublin

Telefono: +353 8795 35518

Internet: www.networkcafe.ie

The Cake Cafe
Per accedere a questo

pluripremiato bar,

bisogna passare

attraverso la cartoleria

Daintree. Ispirato alla

foresta pluviale

australiana, questo locale ne richiama l'energia, 

l'ambientazione, il cibo e l'acqua rinfrescante. Il

rigoglioso cortile è un'oasi di tranquillità in una

zona traicata della città. È il luogo ideale per

rilassarsi con una fetta di torta salata e un

bicchiere di vino.

da: Marian Weyo/Shutterstock.com

Indirizzo: Grantham St., Dublin

Orari di apertura: 09.00-17.00 Lun-Sab.

Telefono: +353 1478 9394

Internet: www.thecakecafe.ie

Email: info@thecakecafe.ie

Altro Info: Chiuso la domenica.

Queen of Tarts

Queen of Tarts fu

inaugurano nel 1998 e

oggi è uno dei locali più

accoglienti e familiari che

ore la migliore colazione

e il brunch del weekend a

Dublino, i pranzi più gustosi, i dolci, le focaccine 

e i brownies più rainati del settore. Tutto è

rigorosamente cotto e preparato sul posto, nel

rispetto della freschezza degli ingredienti.

da: Bartosz Luczak/Shutterstock.com

Indirizzo: Dame St., Dublin

Orari di apertura: 08.00-19.00 Lun-Ven; 09.00-19.00

Sab-Dom.

Telefono: +353 1633 4681

Internet: www.queenoftarts.ie

Email: queenoftartsdublincity@gmail.com

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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Brother Hubbard
Dal giorno

dell'inaugurazione nel

2012, Brother Hubbard

ha sempre mostrato la

sua inestimabile qualità,

tanto da essere denito

una meta obbligatoria quando si è a Dublino. 

Oltre all'ottimo caè, questo bar va incontro alle

esigenze dei clienti, proponendo piatti gustosi,

panini, insalate e ovviamente una vasta scelta di

dolci e stuzzichini.

da: mavo/Shutterstock.com

Indirizzo: Capel St. 153, Dublin

Telefono: +353 1441 1112

Internet: www.brotherhubbard.ie

Email: hello@brotherhubbard.ie

Murphys Ice Cream

Murphys ore il gelato

artigianale pluripremiato

più famoso d'Irlanda, del

buon caè rigorosamente

micro-ltrato e deliziosi

pasticcini a cui è

impossibile resistere. Assaggiate i fantastici 

gelati o un caldo caè mentre vi rilassate nei

tavolini che danno proprio sulla piazza.

da: Zivica Kerkez/Shutterstock.com

Indirizzo: Wicklow St. 27, Dublin

Telefono: + 353 1915 2644

Internet: www.murphysicecream.ie

Email: dingle@murphyicecream.ie

Bewley’s Oriental Café

Vera e propria istituzione

a Dublino, il Bewley's

Cafe ha svolto un ruolo

essenziale nella vita

letteraria, culturale,

artistica, architettonica e

sociale della capitale irlandese sin dalla sua 

apertura nel1927. Oggi questo posto conserva

ancora le  tradizioni di torrefazione e tostatura

del caè così come la celebre colazione dal gusto

inestimabile. Un menu mediterraneo è inoltre

disponibile no a tarda sera.

da: Olleg/Shutterstock.com

Indirizzo: Grafton St. 78/79, Dublin

Orari di apertura: 08.00-20.00 Lun-Sab; 09.00-20.00 Dom.

Telefono: +353 1816 0600

Internet: www.bewleys.com

Email: info@bewleys.ie

Silk Road Café

Il Silk Road Café è uno

dei migliori tesori

nascosti di Dublino. Si

trova nella Biblioteca di

Chester Beatty nel

Castello di Dublino con

vista panoramica sul giardino del Castello, 

proprio accanto al Coach House. Il menu riette

le specialità di molte zone del mondo: piatti

mediorientali, nordafricani, mediterranei e

vegetariani vengono creati utilizzando solo gli

ingredienti più freschi.

da: Coee Lover/Shutterstock.com

Indirizzo: Dame St. Chester Beatty Library, Dublin

Telefono: +353 1534 6598

Internet: www.silkroadcafe.ie

Email: info@silkroadkitchen.ie

The Pepper Pot

The Pepper Pot è

specializzato nell'impiego

di prodotti biologici fatti

in casa: gli chef infatti

utilizzano solo prodotti di

stagione nelle loro

deliziose ricette e orono un menu versatile che 

include opzioni senza glutine e una gustosa

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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gamma di panini, zuppe, pane e dolci.

da: Nataliya Arzamasova/Shutterstock.com

Indirizzo: South William St. 59, Dublin

Telefono: +353 1707 1610

Internet: www.thepepperpot.ie

Email: hello@thepepperpot.ie

The Decent Cigar Emporium

Nascosto al primo piano

di un edicio aacciato

sulla famosa Grafton

Street di Dublino, questo

posto è un paradiso per

gli amanti dei sigari. Il

Decent Cigar Emporium è riconosciuto come il 

principale importatore irlandese di sigari ed è

sede di una delle più grandi selezioni europee di

prodotti rollati a mano. Tutti i caè sono 100%

chicchi Arabica, coltivati senza l'uso di sostanze

chimiche. Provate il miglior caè cubano ad un

prezzo molto ragionevole.

da: Jaroslaw Pawlak/Shutterstock.com

Indirizzo: Grafton St. 46, Dublin

Telefono: +353 1671 6451

Internet: www.decent-cigar.com

Email: info@decent-cigar.com

BAR E VITA NOTTURNA

Syda Productions/Shutterstock.com

I pub di Dublino sono parte integrante della 

cultura irlandese. Si potrebbe dire molto

sull'aascinante atmosfera, cultura e storia dei

pub di Dublino, ma in realtà non c'è nulla che

possa sostituire l'esperienza. Scegliete tra oltre

1000 pub per trascorrere un po' di tempo in

compagnia dei vostri amici o con la vostra

famiglia.

McDaids

L'edicio che ospita il

McDaid risale

probabilmente alla ne

del XVIII secolo ed è noto

perché molti grandi della

letteratura lo hanno

frequentato negli anni: Brendan Behan, Paddy 

Kavanagh, Brian O'Nolan, Austin Clarke,

Anthony Cronin, JP Donleavy e Liam O'Flaherty

sono solo una manciata famosi scrittori che

hanno cercato la loro ispirazione al McDaid nel

corso degli anni e alcuni dei loro ritratti

adornano le pareti ancora oggi.

da: Fishman64/Shutterstock.com

Indirizzo: Harry St. 3, Dublin

Telefono: +353 1679 4395

Internet: mcdaidspub.com

Email: mcdaidsdublin@gmail.com

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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O’Donohugues
O Donohugues è il ritrovo

preferito da dublinesi e

visitatori provenienti da

ogni angolo del mondo

che vengono a

condividere il carattere

autentico di uno dei più antichi bar di Dublino e 

ammirare l'arte di veri musicisti irlandesi che

vengono a mostrare il loro amore per la musica

tradizionale irlandese in uno dei più famosi pub

d'Irlanda.

da: Kglavin/Wikimedia Commons (image cropped)

Indirizzo: Merrion Row 15, Dublin

Telefono: +353 1660 7194

Internet: www.odonoghues.ie

Email: odonoghuesdublin@eircom.net

Dublin Literary Pub Crawl

Si tratta di uno spettacolo

pluripremiato che si

sposta da un pub all'altro

con attori professionisti

che si esibiscono

mettendo in scena le

opere dei più famosi scrittori di Dublino: Joyce, 

Beckett, Oscar Wilde, Brendan Behan e molti

altri.

da: Irmelamela/Shutterstock.com

Indirizzo: Duke St. 9, dublin

Orari di apertura: Ogni sera a partire dalle 19.30.

Telefono: +353 1670 5602

Internet: www.dublinpubcrawl.com

Email: info@dublinpubcrawl.com

Grogan's
In una città piena di pub,

è diicile trovare un

posticino tranquillo

lontano dalla massa

rumorosa di turisti. Ma

questo è esattamente

quello che vi ore Grogan. Il posto perfetto per 

consumare un panino e una pinta e sfuggire al

trambusto della città. Tranquillo e autentico, è di

certo il migliore.

da: Inga Dudkina/Shutterstock.com

Indirizzo: South William St. 15, Dublin

Telefono: +353 1677 9320

Internet: www.groganspub.ie

The Stag’s Head

Questo è probabilmente il

pub vittoriano meglio

conservato di Dublino e

ogni cosa al suo interno è

di autentica origine

vittoriana. Prenditevi del

tempo per guardarvi attorno e ammirare i 

lussuosi accessori di stampo vittoriano in

mogano intagliato, i pavimenti in mosaico di

marmo e i piani in granito. Risalente al 1770, fu

il primo pub di Dublino ad essere illuminato

dall'elettricità. Magniche vetrate raigurano il

tema Stags Head in tutte e otto le nestre. E non

dimenticate che questo era un pub dove Joyce

amava recarvisi e bere qualcosa di tanto in tanto.

da: Adam Bruderer/Flickr (image cropped)

Indirizzo: Dame Court 1, Dublin

Orari di apertura: Tutti i giorni10.30-00.00.

Telefono: +353 1679 3687

Internet: www.louistzgerald.com/stagshead

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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Mulligan’s
C’è chi la ritiene una

bettola, chi una gemma.

In ogni caso, quando John

F. Kennedy lavorava a

Dublino come giornalista,

era un frequentatore

assiduo di questo pub. Lo si vede anche nel lm 

Il mio piede sinistro. Molti pensano che la

migliore Guinness a Dublino sia servita al

Mulligan’s.

da: Don Pablo/Shutterstock.com

Indirizzo: 8 Poolbeg Street

The Cobblestone

Il Cobblestone Pub and

Music Venue ha sede a

Smitheld, vicino alle

quattro corti, a poche

centinaia di metri dalla

riva nord del Liey. Il pub

propone musica sette sere a settimana, due 

sessioni informali al piano inferiore e una sala

per l'ascolto a pagamento al piano superiore.

Uno dei migliori e più amati pub della città.

da: Kzenon/Shutterstock.com

Indirizzo: King Street North 77, Dublin

Telefono: +353 1872 1799

Internet: www.cobblestonepub.ie

Email: info@cobblestonepub.ie

Palace Bar

Incontaminato e mai

restaurato, questo piccolo

pub ha una fama

enormemente

sproporzionata rispetto

alle sue dimensioni.

Fondato nel 1823, è uno dei più antichi pub di 

Dublino. Accomodatevi nell'accogliente sala in

cui si sono svolte molte delle riunioni storiche

più importanti o nel retrobottega dal soitto alto

e le vetrate colorate, dove si raccoglievano i

maggiori letterati del passato.

da: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Indirizzo: Fleet St. 21, Dublin

Telefono: +353 1671 7388

Internet: www.thepalacebardublin.com

Library Bar

Il Library Bar situato

all'interno del Central

Hotel combina il fascino e

l'eleganza di un'epoca

passata con le più

moderne strutture e i più

innovativi servizi. L'atmosfera accogliente e gli 

arredi rainati lo rendono un luogo popolare per

il caè del mattino, il pranzo o il tè pomeridiano.

da: theskaman306/Shutterstock.com

Indirizzo: Central Hotel, Exchequer St., Dublin

Orari di apertura: Tutti i giorni H24

Telefono: +353 1679 7302

Internet: www.centralhoteldublin.com

Email: info@centralhotel.ie

The Bernard Shaw

DJ e band dal vivo 6

giorni su 7,grandi spazi

all'aperto, bar,

esposizioni, musica,

street food, mercatini

delle pulci, pizza e caè

sono solo alcune delle molte possibilità che 

avrete in questo splendido pub.

da: William Murphy/Flickr (image cropped)

Indirizzo: South Richmond St. 11, Dublin

Telefono: +353 1906 0218

Internet: www.bodytonicmusic.com/thebernardshaw

Email: info@thebernardshaw.com

Destinazione: Dublino
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Pygmalion
Pigmalione è uno dei pub

più vivaci di Dublino,

situato proprio nel

centro-città. Con la sua

esclusiva location e i DJ

internazionali che

regolarmente propongono spettacoli dal vivo, 

non può che essere il luogo ideale per

trascorrere una bella serata durante il weekend

o per bere una bevanda rilassante a metà

settimana. Assicuratevi dunque di fare un salto

da Pygmalion!

da: Maksim Fesenko/Shutterstock.com

Indirizzo: South William St., Dublin

Orari di apertura: 12.00-02.30 Gio-Sab; 12.00-03.30

Dom-Lun.

Telefono: +353 1633 4479

Internet: www.pyg.ie

Email: info@pyg.ie

The Long Hall

Fondata nel 1766, la Long

Hall è uno dei pub più

antichi, belli e popolari di

Dublino, ricco di fascino

tradizionale e di autentica

originalità vittoriana che

risale al 1881. Barman simpatici e gentili vi 

accoglieranno in un'atmosfera calorosa e

amichevole.

da: Fishman6/Shutterstock.com

Indirizzo: South Great Georges St. 51, Dublin

Telefono: +353 1475 1590

Email: thelonghallpub@eircom.net

The Bank on College Green
Conosciuto come "uno dei

gioielli più preziosi" della

Dublino vittoriana, con

una gamma di cibo di

qualità per ogni momento

della giornata, colazione,

pranzo e cena, tutto lo sta lavora per garantire 

ai clienti un'esperienza che soddis

costantemente le loro esigenze e superi le loro

aspettative. È stato premiato come Bar dell'anno

nel 2011, 2010,e 2009.

da: PopTika/Shutterstock.com

Indirizzo: College Green 20/22, Dublin

Telefono: +353 1677 0677

Internet: www.bankoncollegegreen.com

Email: info@bankoncollegegreen.com

SHOPPING

oneinchpunch/Shutterstock.com

Che stiate cercando il cristallo Waterford, i 

gioielli di un designer contemporaneo locale o

oggetti fatti a mano, le opzioni sono a Dublino

sono innite e tutte entusiasmanti. I due

principali quartieri dello shopping a Dublino si

trovano su entrambi i lati del Liey e sono ricchi

di boutique, grandi magazzini e mercati

all'aperto. Se volete alternare lo shopping con

uno sguardo su alcune delle attrazioni della città,

fate una passeggiata lungo Grafton Street o

fermatevi al The Spire che si aaccia su Henry

Street per godervi le bellezze della capitale

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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prima di fare visita ai numerosi negozi.

Kildare Village

Kildare Village ore

l'unica esperienza di

shopping di lusso in

Irlanda, con un risparmio

no al 60% sul prezzo di

vendita consigliato in più

di 60 boutique lungo un'aascinante passeggiata

a cielo aperto, a solo un'ora dal centro di

Dublino.

da: wutzkohphoto/Shutterstock.com

Indirizzo: Nurney Road, Kildare Town, County Kildare, Dublin

Telefono: +353 4552 0501

Internet: www.kildarevillage.com

Email: KVTIC@valueretail.com

John Farrington Antiques

Situato nel centro di

Dublino, a Drury Street,

John Farrington Antiques

è specializzato in gioielli

antichi, specchi d'argento

e d'oro. A prescindere

dell'esterno scuro di questa antica gioiellieria di 

lusso, una volta entrati trovere una vera e

propria caverna ricca di pietre preziose e metalli.

È il posto giusto dove trovare design innovativi

dal tocco vintage, inclusi anelli, anelli di

danzamento, bracciali, orecchini, collane,

brocce, perle e diademi.

da: Dimj/Shutterstock.com

Indirizzo: Drury St. 32, Dublin

Orari di apertura: 10.30-17.00 Mar-Sab.

Telefono: + 353 1679 1899

Internet: www.johnfarringtonantiques.com

Email: farrington711@hotmail.com

Altro Info: Chiuso la domenica e il lunedì.

Dundrum Town Centre
Dundrum ospita oltre 130

negozi, 40 ristoranti, 12

schermi cinematograci.

Che si tratti di moda,

bellezza, famiglia,

bambini, sport,

elettronica, stile di vita, svago o intrattenimento, 

questo posto è di certo il primo in Irlanda per la

vendita al dettaglio e per trascorrere al meglio il

tempo libero.

da: Tata Chen/Shutterstock.com

Indirizzo: Sandyford Road, Dundrum, Dublin

Telefono: +353 1299 1700

Internet: www.dundrum.ie

Email: customerservice@dundrum.ie

Celtic Whiskey Shop

Celtic Whisky Shop è il

primo store di whisky in

Irlanda situato nel cuore

del centro di Dublino.

Aperto per la prima volta

nel giugno 2003, è

diventato una mecca per gli amanti del whisky 

sia in Irlanda che all'estero. Oltre alla favolosa

gamma di whisky, il negozio ore una superba

selezione di altri liquori provenienti da tutto il

mondo: Armagnac, Grappe, Rum e Schnapp e

molto altro. Passando ai vini, il negozio ore una

delle selezioni più interessanti ed eclettiche

d'Irlanda, oltre il 95% delle quali deriva

direttamente da alcuni dei migliori vigneti del

mondo.

da: donore/Shutterstock.com

Indirizzo: Dawson St. 27/28, Dublin

Telefono: +353 1675 9744

Internet: www.celticwhiskeyshop.com

Email: info@celticwhiskeyshop.com

Destinazione: Dublino
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Carousel
Situato proprio nel mezzo

del principale quartiere

dello shopping di Dublino,

il Carousel è una piccola

boutique irlandese unica

che ore pezzi

d'ispirazione vintage. Il team formato da marito e

moglie progetta il proprio marchio e si rivolge a

marchi internazionali approcciandosi alla moda

in modo più romantico e divertente.

da: Forewer/Shutterstock.com

Indirizzo: Exchequer St. 20, Dublin

Orari di apertura: 10.00-17.00 Lun-Ven.

Telefono: +353 1677 8713

Internet: www.ilovecarousel.com

Email: support@ilovecarousel.com

Siopaella

Sioapaella è il più grande

negozio d'Irlanda dove il

nome di numerosi stilisti

internazionali appare su

borse, accessori e

abbigliamento dal design

innovativo e di alta qualità. Lo store fornisce 

abbigliamento e accessori come borse e scarpe

di marchi che vanno da Karen Millen e Topshop a

Gucci e Marc Jacobs. L'inventario cambia

quotidianamente, quindi ogni volta che vi farete

visita ci saranno delle belle sorprese ad

attendervi.

da: photobyphotoboy/Shutterstock.com

Indirizzo: Wicklow St. 29, Dublin

Orari di apertura: 09.00-18.00 Lun-Sab; 13.00-17.30 Dom.

Telefono: +353 1558 1389

Internet: www.siopaella.com

Email: info@siopaella.com

Grafton Street
Grafton Street è la via più

importante di Dublino per

lo shopping di strada,

dove troverete il meglio

della moda irlandese e

internazionale. Questa via

è circondata da strade laterali e vicoli tortuosi, 

ognuno dei quali nasconde un tesoro unico di che

vi permetterà di trovare qualcosa di speciale che

non è in vendita sulla strada principale. Inoltre,

il parco di St.Stephen's Green e i vari musei e

gallerie vicini contribuiscono a rendere la zona

ancora più speciale, dal momento che è anche

densamente popolata da ristoranti e bar che

orono un'ampia gamma di opzioni tra cui

scegliere.

da: Darren Brooks/Shutterstock.com

Indirizzo: Grafton St., Dublin

Henry Street

Henry Street si trova a

nord del ume ed è una

zona pedonale. Oltre a

una gran quantità di

negozi da H & M a Zara,

ci sono grandi magazzini

come Arnotts e i Clerys, così come numerosi 

centri commerciali, Jervis Street e Ilac Centre.

Prendetevi un momento per scrutare The Spire,

uno dei monumenti iconici di Dublino.

da: BABAROGA/Shutterstock.com

Indirizzo: Henry St., Dublin

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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George’s Street Arcade
Il George's Street Arcade

potrebbe essere il più

antico centro

commerciale d'Irlanda,

ma c'è sempre qualcosa

di nuovo da scoprire.

Un'innità di negozi eclettici, gallerie e ristoranti

sono ospitati all'interno del vecchio edicio

vittoriano, senza contare gli spettacoli di danza

del ventre di Bollywood al Maharani, agli

incredibili tè ghiacciati al Bubblicity e i gustosi

panini Honest to Goodness. Insomma ce n'è per

tutti i gusti.

da: William Murphy/Flickr (image cropped)

Indirizzo: South Great Georges St., Dublin

Telefono: +353 1283 6077

Internet: www.georgesstreetarcade.ie

Dublin Markets

I mercati di Dublino

hanno fatto parte del

tessuto della vita

cittadina per centinaia di

anni. Ora ci sono dozzine

di mercati innovativi che

spaziano da arte, oggetti d'antiquariato, cibo, 

abiti vintage, design, libri e frutta e verdura di

buon gusto. Quindi esplorate le bancarelle e non

dimenticate di contrattare!

da: Tupungato/Shutterstock.com

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Lloyd Carr/Shutterstock.com

Passaporto/Visto

I requisiti per il

passaporto e il visto in

Irlanda variano a seconda

della nazionalità: se siete

cittadini del Regno Unito,

potete semplicemente

utilizzare la carta d'identità con foto, mentre se 

sei un cittadino dell'UE, vi serve solo una carta

d'identità nazionale. I visitatori provenienti dai

paesi dell'UE (tra cui Islanda, Norvegia e

Liechtenstein), Stati Uniti, Australia, Canada e

Nuova Zelanda, non hanno bisogno di un visto

per visitare la Repubblica d'Irlanda o l'Irlanda

del Nord. I visitatori sudafricani possono visitare

la Repubblica d'Irlanda senza visto, ma hanno

bisogno di un visto britannico per entrare

nell'Irlanda del Nord. Se non siete sicuri se

chiedere o meno un visto, vi consigliamo di

contattare l'ambasciata o il consolato del vostro

paese.

da: TukTuk Design/Shutterstock.com

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06
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Aeroporto
L'aeroporto centrale di

Dublino si trova a 10 km

a nord dal centro-città, a

Collinstown (Fingal), ed è

direttamente collegato ad

un gran numero di

autobus, pullman e taxi che permettono di 

raggiungere facilmente il centro città.

Dublin Bus ore molti itinerari in tutta Dublino 

dall'aeroporto, inclusi la linea 16 diretta a

Ballinteer, 41 diretta a Lower Abbey Street  e

102 diretta a Sutton Station. Aircoach ore

servizi regolari dall'aeroporto di Dublino al

centro città, ma anche no a Cork e Belfast.

da: Juan Garces

Indirizzo: Dublin Airport Switchboard

Telefono: +353 1814 1111

Internet: www.dublinairport.com

Email: information.queries@dublinairport.com

Dublino, quando partire?

Il periodo migliore per

visitare Dublino è durante

l'estate (da maggio ad

agosto) quando il clima è

più caldo rispetto al resto

dell'anno e potete goderti

numerosi festival ed eventi culturali. Purtroppo 

la stagione estiva è anche la più cara, quindi, se

state programmando una vacanza a Dublino ma

non vi va di spendere una fortuna, la primavera e

l'autunno diventano le opzioni migliori, con

temperature moderate, strade meno aollate e

prezzi più bassi.

da: VectorA/Shutterstock.com

Trasporto Pubblico
Dublino ha una vasta rete

di autobus, ma solo poche

linee ferroviarie e

tranviarie. La maggior

parte degli autobus è

gestita da Dublin Bus con

alcune compagnie minori che gestiscono altre 

rotte. Il servizio espresso per l'aeroporto di

Dublino è gestito da Aircoach. Se pensate di

utilizzare gli autobus più di un paio di volte al

giorno, allora vale la pena acquistare qualche

tipo di biglietto prepagato o un pass, molti dei

quali sono validi anche su treni e/o servizi di

tram, come la Leap Card.

Mentre il servizio ferroviario non è esteso a vari 

punti della città, un bel modo per vedere la Baia

di Dublino è fare un giro sul treno suburbano

DART (Dublin Area Rapid Transit) e viaggiare dal

centro città no a Bray. Non è particolarmente

costoso e potrete godere di alcune viste

spettacolari della Baia di Dublino.

I tram LUAS hanno iniziato il loro servizio nel 

2004. La linea rossa collega le due stazioni

ferroviarie principali di Heuston e Connolly, che

è anche il percorso dei punti di interesse più

popolari per i turisti.

da: Pierre-Luc Auclair

Internet: www.transportforireland.ie

Taxi

Tutti i taxi in Irlanda

hanno un grande cartello

giallo e blu sul tetto e

un'nsegna sulla portiera.

I taxi possono essere

fermati per strada, in una

stazione di taxi o contattati telefonicamente.

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06

www.dublinairport.com
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da: ArrivalGuides

Telefono: +353 6772222

Internet: www.nrc.ie

Ufficio postale

L'uicio postale centrale

di Dublino si trova sulla

O'Connell Street.

da: Andy Fuchs

Indirizzo: O'Connell St. 56, Dublin

Orari di apertura: 10.00-17.00 Lun-Sab.

Telefono: +353 1705 7000

Internet: anpost.ie

Email: pressoice@anpost.ie

Altro Info: Chiuso la domenica.

Farmacie

Hickeys Pharmacy

O'Connell Street Lower

55, Dublin +353 1873

0427 08.30-22.00

Mon-Fri; 10.00-22.00 Sat.

www.hickeyspharmacies.ie

Pure Pharmacy

Collins Av. E 38, Dublin 

09.00-18.30 Mon-Fri; 10.00-17.00 Sat. 

www.purepharmacy.ie/

da: Gemma Garner

Telefono

Presso telefonico: +353

Codice di paese: 01

da: Jardson Almeida

Elettricità

230 V/50 Hz. Prese

elettriche di tipo G.

da: Stirling Tschan

Popolazione
1.8 milioni

Valuta
Euro 1€ = 100 centesimi

Orari di apertura
I negozi sono aperti generalmente dalle 9 alle 17 dal lunedì al
sabato e il giovedì fino alle 20. Le grandi catene commerciali,
invece, aprono anche la domenica dalle 12 alle 18 nella
maggior parte dei casi.

Giornali
Irish Times
Irish Independent
Star
Evening Herald

Numeri d’emergenza
Polizia, Ambulanza, Vigili del Fuoco: 999 o 112

Informazioni turistiche
Extreme Ireland
Tourism Office,
37 College Green
Dublino 2
Ireland 

Cellulare: +353 86 3169788 
Numero fisso: +353 1 4100700
Email: info@touristofficedublin.com

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06

www.nrc.ie
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Cue Street B3 High Street A2 A3

Abbey Street Lower C2 Curzon Street B4 Hill Street C1

Abbey Street Middle B2 C2 Custom House Quay C2 D2 Hogan Place D3

Abbey Street Upper B2 Dame Street B2 Holles Street D3

Adelaide Road C4 Dawson Street C3 Inns Quay A2

Amiens Street D1 Denzille Lane D3 J Dillon Street A3

Ardee Street A3 Dominick Place B1 James’s Street East D3

Arnott Street B4 Dominick Street Lower B1 Jervis Street B2

Arran Quay A2 Dominick Street Upper A1 B1 Kevin Street Lower B3

Arran Street East B2 Drury Street B3 Kevin Street Upper A3 B3

Aston Quay B2 C2 Duerin Avenue A4 Kildare Street C3

Aungier Street B3 Earlsfort Terrace C4 King Street North A1 A2

Bachelors Walk B2 C2 East Merrion Road C3 King Street South B3 C3

Baggot Street Lower D3 D4 Eden Quay C2 King’s Inn Street B1

Beresford Place C2 Erne Street Lower D2 Lad Lane D4

Beresford Street A2 Erne Street Upper D2 D3 Leeson Street Lower C4

Bishop Street B3 Essex Qauy B2 Leeson Street Upper D4

Blackpitts A4 Essex Street East B2 Leinster Street C3

Bloomeld Avenue A4 Exchequer Street B3 C3 Lennox Street B4

Bolton Street B1 Fenian Street D3 Lime Street D2

Bow Street A2 Fitzwilliam Lane D3 Little Britian Street A2 B2

Boyne Street D3 Fitzwilliam Place C4 D4 Loftus Lane B1

Bride Street B3 Fitzwilliam Street Lower D3 Lombard Street D2

Bridge Street A2 Fitzwilliam Street Upper D3 D4 Lombard Street West A4 B4

Brunswick Street North A1 Fleet Street C2 Long Lane A4 B4

Bull Alley Street A3 B3 Foley Street C1 D1 Longwood Avenue A4

Burgh Quay C2 Francis Street A3 Lordd Edward Street B2

Burlington Road D4 Frederick Street North B1 Marlborough Street C1 C2

Camden Row B4 Gardiner Street Lower C1 Mary Street B2

Camden Street Upper B4 Gardiner Street Middle C1 Marys Lane A2

Capel Street B2 Gloucester Street South D2 Mayor Street Lower D2

Carman’s Hall A3 Golden Lane B3 Meath Place A3

Chancery Street A2 B2 Gr. Georges Street B1 C1 Meath Street A3

Charlemont Mall B4 C4 Grafton Street C3 Memorial Road D1 D2

Charlemont Place C4 Grand Parade C4 Mercer Street Lower B3

Charlemont Street B4 C4 Grangegorman Lower A1 Mercer Street Upper B3

Charlotte Street B4 Grantham Street B4 Merchants Quay A2

Church Street A2 Greek Street A2 Merrion Square North D3

Church Street Upper A1 Green Street B1 B2 Merrion Square South D3

City Quay D2 Greenville Terrace A4 Merrion Street Upper C3 D3

Clanbrassil Street Lower A4 Hammond Lane A2 Mespil Road D4

Clare Street D3 Hanover Street East D2 Mill Street A3

Clarence Mangan Road A3 A4 Harcourt Street B4 Molesworth Street C3

Clarendon Street B3 C3 Harrington Street B4 Moore Street B1

College Green B2 C2 Hatch Street Lower C4 Mount Street Upper D3

College Street C2 Hatch Street Upper B4 C4 Mountjoy Street B1

Commons Street D1 Henry Street B2 Nassau Street C2 C3

Cook Street A2 Herbert Place D4 New Heytesbury Street B4

Cornmarket A2 A3 Herbert Street D3 D4 New Row South A3

Destinazione: Dublino
Data Pubblicazione: 2019-05-06



New Street South A3 A4 Portobello Road B4 Synge Street B4

Newmarket A3 Prebend Street A1 Talbot Street C1

Nicholas Street A3 Queen Street A2 Tara Street C2

North Merrion Road C3 Railway Street C1 D1 Temple Bar B2

Oliver Bond Street A2 Raymond Street A4 The Coombe A3

Oriel Street Upper D1 S Mac Dermott Street Lower C1 D1 Townsend Street C2 D2

Ormond Quay Lower B2 S Mac Dermott Street Upper C1 Ushers Quay A2

Ormond Quay Upper A2 B2 Sandwith Street Lower D2 Victoria Street B4

Ovoca Road A4 B4 Sandwith Street Upper D2 D3 Waterloo Lane D4

O’Connell Street C1 C2 Seville Place D1 Waterloo Road D4

O’Curry Road A4 Sheri Street Lower D1 Wellington Quay B2

O’Donovan Road A4 Ship Street Great B3 Werburgh Street B2 B3

Parnell Square East B1 Smitheld A2 West Merrion Road B3 C3

Parnell Square West B1 South Circular Road A4 Western Way A1 B1

Parnell Street B1 C1 South Great Georges Street B2 B3 Westland Row D2 D3

Patrick Street A3 South Merrion Road C3 Westmoreland Street C2

Pearse Street C2 D2 St Alban’s Road A4 Wexford Camden Street Lower B4

Pembroke Street Lower C4 D3 St Thomas Road A4 Wexford Street B3

Pembroke Street Upper C4 Strand Street Great B2 Wilton Terrace D4

Peter Street B3 Summerhill Parade C1 Wintavern Street A2

Poolbeg Street C2 Sussex Road D4 Wood Quay A2 B2

Portland Row D1 Swifts Alley A3 York Street B3
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