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GUIDA DI DUBLINO  
Dublino è la meta ideale se siete alla ricerca di un viaggio all’insegna del divertimento è della natura.  

La capitale irlandese è situata nella zona orientale  e più precisamente nella baia della foce del fiume 

Liffey, dove si trova il porto più importante dell’isola, famoso per i molti traffici mercantili. 

Dublino fu fondata intorno all’anno 917 dai Vichinghi, per molti anni  sotto l’Impero Britannico, 

questa terra fu scenario di molte battaglie fino ad arrivare ai sanguinosi scontri dei primi del  ‘900 

che portarono l’Irlanda alla completa indipendenza nel 1922. 

La città di Dublino è divisa in due dal Fiume Liffey: la zona a sud caratterizzata dai monumenti storici, 

dal divertimento e dal turismo, nella zona a nord del fiume al contrario si sviluppa la parte 

contemporanea. 

Uno dei primi luoghi da visitare una volta giunti nel centro di Dublino è la Cattedrale di San Patrizio, 

considerata uno dei monumenti simbolo della città, risalente al XII secolo. 

Un aspetto caratterizzante di questa capitale è l’alta presenza di college sul territorio,  di sicuro il più 

famoso è il Trinity College, fondato intorno al 1952 dalla Regina Elisabetta I. Se siete appassionati di 

letteratura e amate le biblioteche non potete esimervi dal visitare la biblioteca del college, la quale 

custodisce libri risalenti al IX secolo. Di grande fascino anche i diversi quartieri georgiani, costruiti 

con i tipici mattoni rossi e le bizzarre porte colorate, tipiche dell’Irlanda. 

Dopo aver riempito il proprio bagaglio culturale bisogna finalmente pensare anche ai molti 

divertimenti che Dublino da offrire. 

Il quartiere più affollato dai giovani e dai turisti è quello di Temple Bar, dove si trovano la maggior 

parte dei pub e degli artisti di strada. "The Brazen Head" è il pub più antico della capitale, fondato 

nel 1688, è sempre aperto e tutti i clienti sono accolti dalla cordialità che distingue il popolo 

irlandese, adatto sia per un pranzo veloce , sia per trascorrere una serata nella tipica atmosfera da 

pub.    

La città di Dublino continua a stupirvi, perché potrete decidere di rilassarvi nel suggestivo Phoenix 

Park, caratterizzato al suo interno da un castello seicentesco, dallo zoo e dai laghi, è il luogo ideale 

per rilassarsi dopo pranzo distesi sull’erba fresca. 

Per tutti gli estimatori della birra non può mancare una tappa al Museo della Guinness, prenotando 

in anticipo il biglietto d’ingresso eviterete di dover fare le lunghe file che ogni giorno si creano 

all’ingresso e potrete godere senza stress di una visita indimenticabile. 

Per visitare Dublino è possibile utilizzare la Dublin Pass che è una tessera acquistabile presso i centri 

di informazione turistica che si trovano nella Hall degli arrivi dell’aeroporto, in O’Connell Street 14 e 

in Dun Laoghare presso il terminal dei traghetti. 

Nella Dublin Pass sono compresi il viaggio in Aircoach dall’aeroporto al centro,  ingressi gratuiti in 

molti punti di intresse, tra cui il Dublin Writers Museum, la Christ Church Cathedral, lo Zoo e il 

Castello di Malahide. 

Inoltre  con questa tessera si può usufruire di numerosi sconti per la visita di molte altre attrazioni 

bar e ristoranti. 
 

http://www.cosavederenelmondo.com/dublino/christ-church-cathedral.html


VOLUNTEER IN THE W RLD  
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE    

VOLUNTEER IN THE WORLD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 Via San Mamolo 72/3, 40136, Bologna, Italia, P.IVA 03647081201     

Telefono: +39 349 5474546   +44 7918 528160      

E-mail: elena@volunteerintheworld.com       Sito internet: www.volunteerintheworld.com 

 

I costi di questa tessere sono: 

• Tessera da un giorno € 29.00 

• Tessera da due giorni € 49.00 

• Tessera da tre giorni € 59.00 

• Tessera da sei giorni € 69.00 

COSA VISITARE 

Castello Di Dublino 

Palace Street, Dublin 1 

Il Castello di Dublino è situato nel centro città, in Dame St., dietro alla City Hall, 5 minuti a piedi dal 

Trinity College in direzione della Christ Church. 

Il Castello è uno dei simboli più importanti della città, è situato nella zona meridionale del fiume 

Liffey. È stato la dimora della Signoria dei Normanni dal 1171 fino al 1541, successivamente fino al 

1800 ha ospitato il Regno d’Irlanda e infine fino al 1922 il Parlamento irlandese. 

Cattedrale Di St. Patrick 

21-50 Patrick's Close 

La cattedrale di San Patrizio è la più grande dell'Irlanda ed è uno  dei simboli della città, le sue origini 

risalgono a circa il V secolo, anche se fu completata nel 1190. 

In seguito ad un grande incendio, l’edificio fu distrutto e successivamente ricostruito in stile inglese. 

La chiesa è dedicata a San Patrizio, perché pare che il Santo battezzava in questo luogo gli irlandesi 

pagani con dell’acqua proveniente da un pozzo, che successivamente sarà parte integrante delle 

fondamenta del tempio cristiano. All’interno della chiesa si trovano lapidi di persone famose come: il 

politico John Curran Philpot o lo scrittore e satirico Jonathan Swift  o il primo presidente della 

Repubblica d'Irlanda Douglas Hyde. 

Guardando la città di Dublino dall’alto, salta subito alla vista la torre dalla cattedrale di San Patrizio 

alta ben 69 metri. Nell’antichità la cattedrale si trovare all’esterno della città, ma con l’espandersi 

del territorio urbano oggi è sita all’interno del perimetro di Dublino. Si racconta che alla fine del XV 

secolo si rifugiò nella cattedrale di San Patrizio, il conte di Ormond per sfuggire dal Conte di Kildare, 

suo nemico, che anche se promise la tregua non voleva uscire dalla chiesa, così il Conte di Kildare, 

bucò il portone inserendo il suo braccio in segno di fiducia. Dalla stretta di mano di questi nemici, 

avvenuta separata dal portone della chiesa di San Patrizio, nasce il detto “metterci un braccio”, e 

cioè di rischiare qualcosa per raggiungere uno scopo positivo. 

Di grande fascino la torretta circolare, conosciuta come Record Tower, è l’unico edificio rimasto dalle 

fortezza normanna risalente al XIII secolo. All’interno della torre si trovano le collezioni donate 

dall’imprenditore canadese Chester Beatty, che nel 1953, si trasferì a Dublino. 
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Le stanze del castello furono restaurate dopo il 1941, perché un grande incendio danneggiò tutto. 

I turisti possono visitare il Castello di Dublino solo accompagnati da una delle guide ufficiali, perché 

essendo la sede della Presidenza della Repubblica, non si può visitare liberamente. 

Chester Beatty Library 

Dublin Castle, Dublin 2 

La Chester Beatty library è situata all’interno del Castello di Dublino , non può essere definita come 

una semplice biblioteca, perché si trovano esposte anche numerose opere d’arte tutte donate allo 

Stato Irlandese da Sir Alfred Chester Beatty. 

Le mostre permanenti all’interno del Chester Beatty library sono  suddivise su due livelli e divise per 

singole tematiche. 

Il primo piano è dedicato all’arte europea, giapponese, persiana, indiana, turca e cinese. I turisti 

possono ammirare da vicino papiri egizi di grande valore, coppe in corno di rinoceronte, i libri di 

giada cinesi più preziosi al mondo e molte altre opere di inestimabile valore. 

Il secondo piano della Chester Beatty library è caratterizzato dal tema della religione. Sono riuniti in 

un unico museo oggetti religiosi in netto contrasto tra di loro, come testi siriaci, alcune pagine del 

Vangelo di San Luca scritto sul papiro, copie illustrate del Corano, statue del Bubbha. Molte delle 

religioni unite per la cultura e l’arte in favore 

Christ Church Cathedral 

Christchurch Place, Dublin 8 

La Christ Church Cathedral è considerata la cattedrale irlandese, sorge al posto di una piccola chiesa 

di legno che i vichinghi costruirono introno al 1038. La chiesa edificata con l’unione di diversi stili 

architettonici, romanico, e gotico britannico, crollò in parte nel 1562, per poi cadere in totale rovina, 

perché la cripta si trasformò in una taverna e la navata centrale in un mercato ambulante. La Christ 

Church Cathedral, fu restaurata intorno al 1870, grazie ai fondi di Henry Roe, famoso distillatore di 

whiskey, grazie al quale gli ambulanti e le taverne furono allontanate. 

Dopo i lavori oggi è possibile ammirare la sala che fu utilizzata per le investiture ufficiali della Corona 

britannica. All’interno della cattedrale percorrendo la navata meridionale si può vedere la tomba con 

un effige di un cavaliere armato, la leggenda irlandese narra che il cavaliere raffigura Strongbow, ma 

fonti storiche affermano che dopo il crollo della Christ Church Cathedral l’opera sarebbe stata 

distrutta e che successivamente su scolpito il conte di Drogheda. 

Il transetto destro ospita la tomba barocca del 19° conte di Kildare; a destra della Cappella della 

Vergine, si trova la Cappella di S. Laurence O’Toole, con il  reliquario contenente il cuore 

dell’arcivescovo. 

La Christ Church Cathedral per la sua imponenza architettonica, e per la sua storia, merita di essere 

visita in ogni suo angolo. 
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Distilleria Jameson 

7 Bow Street, Dublin 7 

Tappa obbligata per gli amanti del whisky è una visita all’Antica Distilleria Jameson, Old Jameson 

Distillery, acquistata nel 1780 dallo scozzese John Jameson che ne fece in breve tempo la migliore 

distilleria d’Irlanda. 

Il whisky Jameson è riconosciuto come il migliore del mondo e deve la sua fama sia alla particolare 

miscela di orzo maltato e non maltato con cui è prodotta, sia all’invecchiamento, che per parte della 

produzione è di 12 anni anziché di cinque. 

Oggi la produzione del whisky viene effettuata  nella distilleria di Midleton, nella Contea di Cork, 

mentre l’antica distilleria è utilizzata per scopi turistici: attraverso visite guidate giornaliere il 

visitatore potrà assistere a tutte le fasi di produzione del whisky, dalla trasformazione dell’orzo in 

malto alla macinatura, infusione, fermentazione, distillazione fino all’invecchiamento, e potrà 

ammirare gli antichi alambicchi che servivano per la lavorazione. 

Il tour è preceduto da un  filmato sull’origine del whiskey e si conclude con una degustazione 

gratuita nel Jameson Discovery Bar. 

Guinness Storehouse 

St. James Gate, Dublin 8 

Finalmente un intero museo dedicato alla birra e non a una qualunque ma alla più famosa birra 

scura irlandese, la Guinness. Da quando è stato aperto il museo nel 2000 ad oggi la struttura è stata 

visitata da quasi 3 milioni di turisti. 

L’edificio si sviluppa per sette piani intorno ad un nucleo centrale composto a forma di una pinta di 

Guinness. Lungo i sette piani vi sono installazioni interattive e audiovisive che raccontano la storia 

della Guinness. I diversi percorsi presenti all’interno raccontano come vengono scelti gli ingredienti 

per la produzione, le fasi di lavorazione, come deve essere spillata alla perfezione la Guinness ed 

un’attenta carrellata con le migliori campagne pubblicitarie realizzate nel corso degli anni. 

Come in ogni museo che si rispetti non può mancare uno shop dove acquistare gadget stravaganti 

con il logo della birra impresso su di esso. 

All’ultimo piano di trova il Gravity Bar, il locale più sensazionale della città, con vista a 360 gradi su 

tutta Dublino. Il birrificio della Guinness venne fondato da Arthur Guinness nel 1759 ed è oggi una 

delle birrerie più famose al mondo. Durante il tour è possibile vedere i processi che continuano ad 

essere sempre gli stessi dal 1988. 

Kilmainham Gaol 

2 Inchicore Road, Dublin 8 

La prigione di Kilmainham Gaol è una delle più grandi e terribili ex prigioni d’Europa. 
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Fu costruita nel 1796 per sostituire la vecchia prigione sotterranea, dalla quale distava soltanto un 

centinaio di metri, e fu chiusa dallo Stato Libero d’Irlanda nel 1924. 

Nelle sue terribili celle furono rinchiusi personaggi importanti della lotta per l’indipendenza irlandese 

(membri della Società degli Irlandesi Uniti, Giovani Irelanders, Feniani e Land agitatori), e molti vi 

furono giustiziati, come i leader della Sollevazione di Pasqua del 1916. Accanto ai prigionieri politici 

vi erano anche detenuti comuni, molti dei quali poi deportati in Australia, e perfino  bambini 

arrestati per futili motivi: si dice che il più piccolo ospite della prigione avesse soltanto sette anni. 

Dopo importanti lavori di ristrutturazione la prigione è divenuta un museo  sulla storia del 

Nazionalismo Irlandese. Attraverso le visite guidate organizzate quotidianamente i visitatori 

potranno scoprire le terribili condizioni di vita dei prigionieri dell’epoca, ai quali era negata perfino 

l’illuminazione. 

All’ultimo piano del palazzo è stata allestita una straordinaria galleria d’arte che raccoglie gioielli, 

sculture e dipinti dei detenuti. 

L’edificio è stato anche utilizzato come set cinematografico: infatti, nel 1982 gli U2  vi ambientarono 

il video del singolo “A Celebration”, mentre nel 1993 fu girato il film “Nel nome del Padre”. 

Merrion Park 

Merrion Square, Dublin 2 

Merrion Square è una piazza celebre per ospitare la casa che di Oscar Wilde, che oggi è un museo di 

proprietà dell’American College di Dublino. 

Proprio di fronte alla casa sorge il Merrion Park, originariamente chiamato “Parco dell’Arcivescovo 

Ryan”, celebre proprio per ospitare una statua di Oscar Wilde adagiata su una roccia. Altre attrazioni 

di rilievo del parco sono il Rutland Memorial, un giardino floreale, un giardino di eriche con parco 

giochi, molte sculture di pregio e una collezione di antichi lampioni di Dublino. 

Nella piazza, i cui edifici oggi sono utilizzati prevalentemente come uffici, hanno sede anche altre 

prestigiose istituzioni, come la Biblioteca Centrale Cattolica, la Croce Rossa Irlandese, l’Archivio della 

Musica Tradizionale Iralndese e la Società Georgiana Irlandese. Sempre qui vissero il poeta W. B. 

Yeats e Daniel O’Connell, in quella che attualmente è sede  del Centro Keough-Naughton 

dell’Università di Notre Dame. 

National Leprechaun Museum of Ireland 

1 Jervis Street, Dublin 1 

Il National Leprechaun Museum sorge nel cuore di Dublino ed è interamente dedicato al mitico 

Leprechaun, una sorta di folletto tipico della tradizione folkloristica irlandese, che di solito viene 

rappresentato come un vecchietto alto quanto un bambino, vestito di verde o rosso e dedito a 

combinare ogni tipo di scherzi. 

Il Museo si estende su 16000 mq ed è suddiviso in dodici capitoli che corrispondono ad altrettante 

ambientazioni, e che consentono ai visitatori grandi e piccoli di immergersi in un mondo magico, 
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dove realtà e fantasia si fondono, alla scoperta delle più antiche e affascinanti leggende irlandesi, 

affollate di gnomi, fate, giganti, eroi, pentole d’oro e arcobaleni. 

New National Wax Museum 

4 Foster Place, Temple Bar, Dublin 2 

Il Museo Nazionale delle Cere Plus (New National Wax Museum) è una nuova attrazione turistica  

situata a Foster Place, nel quartiere del Temple Bar, proprio nel centro di Dublino ed è 

completamente diverso da un museo delle cere tradizionale. 

Il Museo si trova nell’edificio storico dell’Arsenale ed è dislocato su 4 piani: in ogni ambiente una 

vice narrante e bellissimi effetti speciali accompagneranno il visitatore alla scoperta della storia 

dell’Irlanda attraverso gli scrittori, gli scienziati, gli artisti e tutti coloro che hanno reso onore a 

questa terra. 

Si può partire dai sotterranei, dove le spesse porte blindate a prova di bomba non nascondono il 

passato militare della costruzione. 

Il primo piano è dedicato agli  scrittori celebri e alla storia d’Irlanda, senza dimenticare alcune sale 

“degli orrori” in cui è possibile incontrare Dracula e Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti. 

Il  secondo piano è dedicato in parte ai bambini, che potranno incontrare all'interno del Children's 

Enchanted World i protagonisti dei cartoni animati e dei più famosi film d'animazione. 

Sullo stesso piano, vi è la spettacolare sala dedicata alla scienza e alla tecnica dove è possibile 

prendere parte a vari esperimenti. Questo particolare progetto è stato finanziato da “Discover 

Science” ed ha il preciso scopo di promuovere gli studi scientifici attraverso la celebrazione di 

scienziati e studiosi irlandesi autori di scoperte di rilievo mondiale ma non conosciuti dal grande 

pubblico: tra questi John Holland, l'inventore del sottomarino, Ernest Walton, tra i primi fisici ad 

occuparsi della scissione dell'atomo, Sir Charles Parsons, l'inventore della turbina a vapore, e John 

Tyndall, l'uomo che ha scoperto l'impatto che i gas come l'anidride carbonica hanno sul 

riscaldamento globale. 

Il Terzo piano ospita una Hall of Fame che rende omaggio ai personaggi dello sport, del cinema e 

della tv che hanno reso celebre l'Irlanda nei rispettivi settori. È possibile inoltre effettuare delle 

registrazioni audio e video nel  Wax Factor Studio e poi rivedersi attraverso un portale on line. 

Ultima sala “Grand Hall of Fame” ospita poi le star del rock e qui tra i nomi più famosi gli U2, ma 

anche alcuni celebri nomi del cinema come l'agente 007 o Schwarzenegger. 

Temple Bar 

Temple Bar, Dublin 2 

Temple Bar è il cuore del centro storico di Dublino, meta imperdibile per qualunque viaggiatore. 

È sicuramente il quartiere più animato e alla moda della città: pieno di negozi trendy, gallerie d’arte, 

artisti di strada  e svariati centri culturali  (tra cui l'Irish Film Institute,  la Gallery of Photography, il 
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National Photography Archive e il Project), la sua anima mondana esplode di sera, quando le viuzze 

pedonali, elegantemente lastricate, si riempiono di irlandesi e turisti alla ricerca del divertimento nei 

numerosissimi club e pub della zona , tra cui il celebre Temple Bar, l’Hard Rosk Cafè e la 

Porterhouse. 

Merita senz’altro una visita il  Designer Mart a Cow’s Lane, il mercato all’aperto di artigianato che di 

tiene ogni sabato. 

Il nome Temple Bar compare nelle mappe fin dal 1673 e designava originariamente la stradina  in cui 

era situata la casa di Sir William Temple, rettore del Trinity College, il cui giardino lambiva le sponde 

del fiume Liffey con la sua passeggiata, denominata appunto Bar; successivamente la denominazione 

è stata estesa a tutta la zona. 

Il quartiere come si presenta oggi è frutto di un sapiente lavoro di restauro delle antiche dimore e 

riqualificazione urbana avviato dal governo negli anni novanta per porre fine allo stato di degrado in 

cui versava l’intera zona. Le condizioni di Temple Bar erano talmente gravi che nel 1980 l’Agenzia dei 

Trasporti gestita dal Governo Irlandese propose addirittura di demolire l’intera area per costruire un 

Terminal Bus.  Per fortuna a questo progetto si opposero i numerosissimi gestori di locali e gallerie 

d’arte che avevano stabilito qui i propri affari attirati dai prezzi sorprendentemente bassi degli 

immobili. 

L’altra faccia della medaglia è costituita dal sovraffollamento che regna in queste stradine 

soprattutto nei mesi estivi, quando Temple Bar è letteralmente presa d’assalto da turisti provenienti 

da tutta Europa, mentre i veri dublinesi preferiscono spostarsi altrove a gustare  la loro Guinness. 

Trinity College 

College Green, Dublin 2 

Il complesso del Trinity College si estende dal centro di Dublino ed a sud del fiume Liffey per circa 16 

ettari, ed è composto da edifici risalenti al Settecento e al Novecento. La celebrità di questo 

importante college di Dublino è dovuta anche agli illustri personaggi che si sono laureati lì come: : il 

primo Presidente donna d'Irlanda Mary Robinson, lo scrittore satirico Jonathan Swift, Oscar Wilde, 

Bram Stoker, l'autore del celebre Dracula, e il drammaturgo Samuel Beckett. 

Di grande prestigio è la biblioteca Old Library, situata all’interno, che conserva libri antichissimi, tra 

cui il “Book of Kells”, un manoscritto risalente al IX secolo, contenente i quattro Vangeli del Nuovo 

Testamento. 

Alcune ipotesi fanno risalire il libro agli scrivani  del Monastero di San Columba nell'isola di Iona, in 

Scozia, che si rifugiarono in Irlanda dopo gli attacchi dei Vichinghi. 

Una volta entrati al Trinity College si accede a diversi spazi che prendono il nome di: Front Sq , 

Parliament Sq e Library Sq. In questa zona del college si possono ammirare: il campanile che 

scandisce le ore del campus realizzato tra il 1852 e il 1853, si ipotizza che sia al centro della 

monastero che esisteva prima del Trinity Collage, si possono ammirare lungo i viali le statue di molti 

personaggi che hanno fatto la storia del College. 
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Continuando il tour si può visitare la cappella decorata con pregiati stucchi, il dormitorio risalente al 

1690 costruito con i famosi mattoni rossi. Inoltre si trovano all’interno del Trinity College, molte zone 

dedicate alle attività degli studenti, come campi sportivi ed il College Park. 

INFORMAZIONI UTILI: 

AUTOBUS 

Gli autobus a Dublino funzionano dalle 06.00 alle 23.30 circa e le tariffe vengono calcolate in base al 

numero di fermate. Ricordatevi che per acquistare i biglietti occorre avere spiccioli giusti. 

Un’alternativa più comoda se intendete utilizzare molto i mezzi pubblici è rappresentata dalle 

tessere magnetiche ad abbonamento.  

Esistono diversi tipi di abbonamento che potrebbero tornarvi utili durante il vostro soggiorno a 

Dublino:  

Adult Short Hop: vale 1 giorno con spostamenti illimitati sull’intera rete di trasporti pubblici tranne i 

notturni e gli Airlink.  

Bus Pass: un giorno di viaggio illimitato.  

Family Bus&Rail Short Hop: un giorno di viaggio illimitato per una famiglia intera che si formata da 2 

adulti e da due ragazzi sotto i 16 anni.  

Rambler Pass: potete scegliere un periodo di 1/3/5 giorni con viaggi illimitati su tutta la rete 

compresi i notturni.  

Smartcard 10 Travel 90: un carnet da 10 biglietti ciascuno della durata di massimo 90 minuti.  

Alcune tratte di autobus funzionano durante la notte: sono i Nitelink che partono nel triangolo fra 

College Street, Westmoreland Street e D’Olier Street. Il venerdì e il sabato funzionano dalle 00.30 

alle 04.30 ogni 20 minuti. Servizio sospeso da domenica a giovedì. Per info: www.dublinbus.ie   

INDIRIZZI UTILI 
Soccorso stradale: 

tel. 1800-667788 

Polizia locale: 

Garda Donnybrook  tel. 00353 1 6669200; 

Garda Irishtown       tel. 00353 1 6669600. 

 Ospedali: 

-  The Adelaide & Meath Hospital,  Tallaght, Dublin 24 – tel 00353 1 4142000 

-  Beaumont Hospital, Beaumont Road, Dublin 9 – tel 00353 1 8093000 

-  Mater Misericordiae University Hospital, Eccles Street, Dublin 7 – tel 00353 1 8032000 

http://www.dublinbus.ie/
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SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE    

VOLUNTEER IN THE WORLD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 Via San Mamolo 72/3, 40136, Bologna, Italia, P.IVA 03647081201     

Telefono: +39 349 5474546   +44 7918 528160      

E-mail: elena@volunteerintheworld.com       Sito internet: www.volunteerintheworld.com 

 

-  St. James Hospital, James’s Street, Dublin 8 – tel 00353 1 4103000 

-  St. Vincent’s University Hospital, Elm Park, Dublin 4 – tel 00353 1 2694533 

Irish Tourist Assistance Service (Organizzazione per l’Assistenza ai Turisti in difficoltà): 

Block 1 Garda HQ, Harcourt Square, Dublin 2 

Tel. 00353 1 4785295 Fax: 00353 1 4785187 

Ambasciata italiana: 

63/65 Northumberland Road Ballsbridge Dublin 4 

Tel: 01 6601744/6642300 (info) Fax  353 1 6682759 

 Cellulare emergenza 087 2386802  (attivo solo durante i week-end e giorni festivi, dalle 9  alle 21) 

Orario apertura al pubblico della sezione consolare: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì: 13.30- 15.30, Venerdì:10.00- 12.00 

Dublin Tourism Centre (Centro Turistico di Dublino): 

Ufficio turistico dove si possono ritirare pieghevoli, mini-guide, cartine, una libreria e un caffé, un 

ufficio di cambio e un autonoleggio. 

Southside, 2 Suffolk St 

Tel: 01 605 7700 (info) 

CLIMA 

La città di Dublino è caratterizzata da un clima continentale con  inverni miti, fresche estati e 

dall’assenza di picchi di temperatura estremi. Rispetto al resto dell’Irlanda, Dublino non è da 

considerarsi una città molto piovosa, per tale motivo è consigliabile visitarla in qualsiasi periodo 

dell’anno. 

Le temperature massime nel mese di gennaio si aggirano intorno ai 9° al contrario nei mesi estivi  si 

arriva ad un massimo di 20°. Spesso si riescono ad avvertire delle escursioni termiche tra il centro di 

Dublino e la periferia che risulta leggermente più fredda. 

I mesi più piovosi sono dicembre ed agosto, mentre mediamente il mese di aprile risulta essere 

quello con le minori precipitazioni. 

La posizione geografica di Dublino porta ad avere giorni estivi particolarmente lunghi (fino a 19 ore 

di sole) e giorni invernali particolarmente brevi (circa 9 ore di sole). 

 


