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Guida di Viaggio su Dublino
Bandiera di Dublino

Stemma di Dublino

Informazioni generali di utilità su Dublino
Abitanti: 527 612 (dato aggiornato al 2011)

Superficie: 114,99 Kmq

Densità: 4588,33 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 0 metri

Coordinate geografiche: 38.7°, -9.183333°

Codice postale: D1-18, 20, 22, 24, D6W

Prefisso telefonico: (+353) 01

Fuso orario: UTC +0

Valuta: euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- Lun – sab: 09.00 – 17.30. Spesso il Giovedì
sono aperti anche fino alle 20/21

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.visitdublin.com

Come raggiungere Dublino
In auto:

Da Milano: 1794 Km (tempo stimato 22 ore)
Da Firenze: 1964 Km (tempo stimato 24 ore)
Da Roma: 2399 Km (tempo stimato 27 ore)

In aereo:

Voli diretti da Milan, Roma, Torino, Bologna,
Alghero, Treviso, Pisa, Comiso, Venezia, Verona,
Napoli, Catania

http://www.globopix.net

I 5 luoghi imperdibili di Dublino

1) La Cattedrale di San Patrizio
La Cattedrale di San Patrizio è la più grande della città e risale al XII secolo. Rispetto ad altre Cattedrali il suo
stile è decisamente semplice e minimale e leggenda vuole che sia costruita su un pozzo dove San Patrizio
battezzava i Cristiani convertiti. Pare che questo pozzo non avesse fine e che da qui si aprissero le porte del
purgatorio!
Dove si trova: Saint Patrick's Close, all'incrocio fra Patrick's Street e Upper Kevin Street
Orari di apertura: lun-sab 09.00-17.00, domenica 09.00-10.30, 12.00-14.30 (da marzo a ottobre anche
16.30-18.00); maggiori informazioni per le giornate di chiusura al link
www.stpatrickscathedral.ie/Opening_Times.aspx
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2) Il Castello di Dublino

Perennemente occupato dal 1204, purtroppo dell’originale fortezza anglo-sassone è rimasta solo una torre e
parte delle mura. All’interno del castello ci sono due musei, giardini e la sede della presidenza della
Repubblica.
Dove si trova: Castle Street
Orari di apertura: per gli orari delle singole attrazioni, visitare il link www.dublincastle.ie/visitorfacilities
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3) La fabbrica della Guinness

La Guinness Storehouse, ovvero fa fabbrica della Guinness di Arthur Guinness in St. James Gate, 8 è un
indirizzo fondamentale durante la visita a Dublino! Il complesso si snoda su ben 7 piani. Al piano più alto
troverete il Gravity Bar dove degustare una pinta di Black Stuff gratuita (usando il buono compreso col
biglietto di entrata).
Al piano terra c’è la reception, la biglietteria e uno store con molti oggetti e souvenirs tutti dedicati a
famoso marchio. Ai piani successivi potrete seguire tutta la filiera produttiva tramite una dimostrazione
interattiva multi sensoriale a 360 gradi partendo dalle materie prime. C’è pure un ristorante che propone
piatti tutti a base di birra!
Dove si trova: St. James Gate, 8

http://www.globopix.net

4) Cattedrale di Christ Church
La Cattedrale di Christ Church, o più formalmente Cattedrale della Santissima Trinità, è la seconda chiesa più
antica di Dublino dopo quella di San Patrizio e si trova nel cuore medievale della città. Voluta dal re vichingo
Sigrtrygg Barba di Seta in seguito al suo pellegrinaggio a Roma, conserva ancora il suo carattere medievale.
Curiosamente è considerata sede vescovile sia dalla Chiesa d'Irlanda, anglicana, che da quella Romana
Cattolica, ma nella pratica la seconda utilizza allo scopo la Chiesa di Santa Maria.

http://www.globopix.net
Dove si trova: Christchurch Place

Orari di apertura: lun-sab 9.00-17.00, domenica 12.30-14.30 (primavera ed estate anche 16.30-18.00)

5) Il cimitero di Glasnevin
Si tratta del primo cimitero cristiano costruito a Dublino (1832). Qui sono sepolti la maggior parte dei
personaggi più importanti d’Irlanda (oltre ai padri dell’indipendenza ci sono alcuni martiri morti assieme a
Bob Sands durante lo sciopero della fame nel 1981) e l’atmosfera che si respira qui è davvero particolare
grazie alla sua calma assoluta e alle sue tombe per metà rotte. Interessante anche il museo del cimitero.
Nelle vicinanze c’è anche il Pub John Kavanagh’s, soprannominato anche Gravediggers ovvero becchini!
L’ingresso al cimitero costa 8 euro, 10 con l’audioguida.
Dove si trova: Finglas road, Glasnevin
Orari di apertura: feriali 10.00-17.00, festivi 11.00-17.00
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Altre possibili mete
1)

La Dublino di James Joyce
Lo scrittore più noto d'Irlanda nacque e visse a Dublino ma scrisse con minuzia di particolari il suo
libro più famoso, l'Ulysses, mentre si trovava in Italia. Un modo particolare di visitare la città è
ripercorrere la giornata vissuta da Leopold Bloom, protagonista della mastodontica opera letteraria.
Può essere d'aiuto per programmare il tour (se non si è letto il libro!) visitare il sito del Centro James
Joyce: http://jamesjoyce.ie/category/walking-tours/

2)

La chiesa di St. Michan
La chiesa di San Michan contiene alcune mummie ottimamente conservate: l’eccezionale stato di
conservazione è dovuto al microclima che si è creato nella cripta della chiesa dove sono esposte.
Pare che Bram Stoker abbia tratto ispirazione per il suo Dracula proprio qui! Tra le chicche vi
segnaliamo la mummia del vichingo segato in due perché troppo alto!

3)

Croke Park
Croke Park è lo stadio più grande dell’Irlanda e offre una possibilità davvero singolare a chi non
soffre di vertigini! Potrete infatti partecipare allo Skywalk Tour, ovvero una visita guidata che
culmina in una passeggiata d’alta quota, sul tetto dello stadio a oltre 44 metri da terra! Il percorso è
lungo circa 600 metri lungo i quali troverete 5 postazioni panoramiche dalle quali godrete una vista
spettacolare su Dublino. Potete anche acquistare un’audioguida per scoprire tutti i dettagli sulla
costruzione dello stadio e sugli edifici più rappresentativi della città che si possono scorgere
dall’alto.

4)

Temple Bar
La zona di Temple Bar è una delle zone a più alta concentrazione di Pub e locali di Dublino. Tra i più
importanti locali di questa zona ci sono il Temple Bar, che prende il nome appunto dal quartiere,
l’Hard Rock Cafe e la birreria Porterhouse che propone solo birre di propria produzione! Potrete
assaggiare 3 bionde, 3 rosse e 3 stout tutte artigianali!Ottima anche la cucina e la musica dal vivo al
primo paino del locale! Tra i pub consigliatissimi fuori da Temple Bar c’è Brazen Head ovvero il pub
più antico di Dublino, risalente al 1750. Qui, accanto ai camini accesi, si rilassava Daniel O’Connell
dopo le lunghe sedute al Four Court; anche il boia della città era un assiduo frequentatore del pub.
In estate potrete accomodarvi nella corte interna dove gustare una buona Guinness e ascoltare
musica!

Dove fare shopping
1) Stephen's Green Shopping Centre
Con i suoi oltre 100 negozi, questo centro commerciale è famoso per le sue strutture di
vetro e acciaio e per la vista magnifica sulla città che si può ammirare dall'ultimo piano.
2)

Abbey Street Market
Situato nell'omonima strada, pullula di bancarelle dove trovare specialità culinarie non solo
tipicamente irlandesi ma da tutto il mondo.

3)

Greene’s Bookshop
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Probabilmente la libreria più vecchia di Dublino, è specializzata in libri rari e antichi ma vi si può
trovare comodamente qualsiasi titolo si cerchi. A Dublino è un'istituzione!

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Kingfisher Townhouse
Indirizzo: 166 Parnell Street, Dublin 1
Telefono: +353 1 872 8732
Sito ufficiale dell'hotel: www.kingfisherdublin.com/

Il più romantico
Trinity Capital Hotel (4 stelle )
Indirizzo: Pearse Street Dublin 2
Telefono: +353 1 648 1000
Sito ufficiale dell'hotel: www.trinitycapitalhotel.com/en/

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Westin Dublin (5 stelle)
Indirizzo: 35-39 Westmoreland St, Dublin
Telefono: +353 1 645 1000
Sito ufficiale dell'hotel: www.thewestindublin.com/

Il più lussuoso
The Merrion Hotel (5 stelle)
Indirizzo: Upper Merrion Street, Dublino 2
Telefono: +353 1 603 0600
Sito ufficiale dell'hotel: www.merrionhotel.com/

Per un incontro di lavoro
Radisson Blu Royal Hotel
Indirizzo: Golden Lane, Dublino 8
Telefono: +353 1 898 2900
Sito ufficiale dell'hotel: www.radissonblu.ie

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
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Pablo Picante
Indirizzo: 4 Clarendon Market, fra Clarendon Row e South William Street
Telefono: 016334245
Sito ufficiale del ristorante: www.pablopicante.ie

Il più romantico
Restaurant Patrick Guilbaud
Indirizzo: 21 Merrion Street Upper
Telefono: 1-676 4192
Sito ufficiale del ristorante: www.restaurantpatrickguilbaud.ie

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
The Vintage Kitchen
Indirizzo: 7 Poolbeg Street
Telefono: 016798705
Sito ufficiale del ristorante: www.thevintagekitchen.ie

Il più lussuoso
Dax Restaurant
Indirizzo: 23 Pembroke Street Upper
Telefono: 01-6761494
Sito ufficiale del ristorante: www.dax.ie

Per un incontro di lavoro
The Bank on College Green
Indirizzo: 20-22 College Green
Telefono: (1) 677 0677
Sito ufficiale del ristorante: www.bankoncollegegreen.com

Locali, discoteche e vita notturna
Stag's Head
Pub storico di Dublino in stile vittoriano, dove il personale è cordiale e ci si può mescolare a veri dubliners
nel sorseggiare una pinta di Guinness o un whiskey ricercato. Può diventare affollato a tarda sera ma è una
tappa obbligata!
Indirizzo: 1 Dame Ct, Dublin 2
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermate del bus in Dame Street, Trinity Street e Great George's
Street South

The Comedy Cellar
Dalla fine degli anni '80 è il palco di debutto dei nuovi comici irlandesi. È possibile assistere agli show ogni
giovedì sera dalle 21, ingresso 10 €.
Indirizzo: 23 Wicklow St.
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Orari di apertura: giovedì dalle 21
Telefono: 16779250
Sito ufficiale: www.dublincomedycellar.com
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermata del bus in Trinity Street e Suffolk Street

The Pint
Se vi piace la musica dal vivo ma volete comunque vivere l'atmosfera di un tipico pub irlandese, questo
locale fa al caso vostro! Inaugurato di recente in un locale storico, quattro sere a settimana The Pint offre
concerti per tutti i gusti musicali e dell'ottima Guinness!
Indirizzo: 28 Eden Quay, Dublin 1
Telefono: 1 8745255
Sito ufficiale: thepint.ie
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermata del bus in Eden Quay

Come muoversi a Dublino
Dall’aeroporto al centro città
Taxi Il centro di Dublino è raggiungibile in taxi dall’aeroporto con una trentina di euro.
Mezzi pubblici: L'aeroporto di Dublino è servito da diverse compagnie di trasporti, sia tramite corriere che
navette per il centro per un costo inferiore ai 10 €. Per maggiori informazioni e conoscere tutti i possibili
operatori, è utile la pagina http://www.dublinairport.com/gns/to-from-the-airport/by-bus-or-coach.aspx

Nel centro di Dublino
Taxi: Le compagnie che offrono servizio taxi sono numerose a Dublino: qui una lista completa con i numeri
di telefono: www.dublin.ie/disp_list.aspx?catid=52. Vi consigliamo Central Cabs (01 2888300), Express Taxis
(01 8553333) e Local Taxis (01 2836000)
Mezzi pubblici: Dublino è servita da una fitta rete di bus. I biglietti si fanno a bordo del mezzo e le tariffe
variano a seconda della tratta: basta chiedere all'autista la destinazione e vi dirà a quanto ammonta il costo
del vostro biglietto. Esiste una zona tariffaria speciale per il centro città: raggiungere due punti all'interno di
questa zona vi costerà solo 0,70 €
A piedi: La gran parte delle attrazioni turistiche della città si trovano in centro e sono quindi comodamente
raggiungibili a piedi: un sano esercizio fisico mentre ci si immerge nella vita irlandese!

Dublin Pass
La Dublin Pass è una card acquistabile per 1, 2 o 6 giorni e conferisce entrata gratuita e senza fila in oltre
trenta luoghi turistici e viaggio gratuito dall'aeroporto di Dublino fino in città. Per prezzi e maggiori
informazioni visitate il sito ufficiale www.dublinpass.ie
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Dati storici sul clima e le ore di luce a Dublino
Temp Media Max
Temp Media Min
Temp Media
mm di Pioggia
Giorni Piovosi
Alba
Tramonto
Durata Giorno

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set
Ott
Nov Dic
8,6
8,7 10,6
12 15,2 18,1 19,1 19,6 17,5 13,6 10,5
8,7
2,4
1,9
3
3,9
6,4
9,5
11
11
9,1
6,8
4,3
2,6
6
5
7
8
11
14
15
15
13
10
7
6
63
53
40
72
77
50
55
69
46 117
85
73
23
18
19
22
22
16
20
19
16
21
19
20
8:37 7:50 6:42 5:28 4:28 3:59 4:17 5:05 5:58 6:51 7:50 8:36
16:29 17:28 18:25 19:21 20:14 20:50 20:44 19:54 18:42 17:30 16:28 16:02
7:05 9:03 11:04 13:05 15:04 16:05 16:02 14:04 12:04 10:03 8:03 7:02

