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Tour gastronomico di Belfast

Belfast
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Il quartiere del Titanic

Museo Folkloristico
dell'Ulster

L’Ulster Museum
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Belfast è nota soprattutto per essere il luogo di nascita del Titanic, ma il
quartiere del Titanic è solo una parte di questa vibrante città:
c'è storia, cultura e molto altro ancora che ti aspetta per esplorarla.
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Per ulteriori informazioni, visitare la sezione di domande e risposte frequenti (FAQ) sul sito di
Discover Northern Ireland
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Denaro: La valuta è la Sterlina Inglese (£). Alcuni grandi negozi accettano anche Euro (€)

6 Contea di Londonderry
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Parcheggio: Prestare attenzione alle indicazioni e restrizioni per evitare multe
Taxi: Tutti i taxi autorizzati hanno una targa con il numero di licenza visibile. In generale i taxi devono
essere prenotati in anticipo
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5 Contea di Tyrone

Tutte le informazioni
sono corrette al
momento della stampa
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4 Contea di Fermanagh
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Si guida a sinistra ed i segnali di velocità vanno sempre rispettati

3 Contea di Armagh

AR
M

5

ST

2 Contea di Down
Belfast
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•
•

Trasporto pubblico: Per i servizi di bus e treni visitare il sito internet di Translink www.translink.co.uk;
tel 028 90666663
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Mappa a solo scopo
illustrativo
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Per i servizi di emergenza digitare 999. Per i servizi non urgenti digitare 111

1 Contea di Antrim
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Derry~Londonderry
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Informazioni utili

Goditi l'esperienza di sentirti a
bordo della famosa nave mentre
visiti il grandioso edificio del
Titanic Belfast e le sue gallerie
interattive, e poi cammina sul
ponte della nave SS Nomadic.
Scopri la storia nell'archivio
pubblico (PRONI), fai un giro in
barca o in monopattino elettrico.
Ci sono sconti online se prenoti in
anticipo.

Scopri com'era la vita 100 anni fa e
parla con delle guide che indossano
costumi d'epoca che dimostrano come
venivano svolte le attività artigianali
tradizionali in case, fattorie e negozi.
Il Museo dei trasporti dell'Ulster
(Ulster Transport Museum) si trova
nelle vicinanze e vanta maestose
locomotive a vapore, carrozze trainate
da cavalli, tram e auto d'epoca. Chiuso
il lunedì, esclusi i giorni festivi.

Dinosauri, un’antica mummia
egizia e capolavori moderni,
l’Ulster Museum vanta una ricca
collezione di arte, storia e scienze
naturali. Chiuso il lunedì, esclusi i
festivi.

 BT3 9EP T 028 9076 6386
W titanicbelfast.com
£ A pagamento

 BT18 0EU T 028 9042 8428
W nmni.com/uftm
£ A pagamento

 BT9 5AB T 028 9044 0000
W nmni.org/um
£ INGRESSO GRATUITO

Carcere di Crumlin Road

Palazzo del Comune di
Belfast

Fai una visita guidata alla prigione;
visita il tunnel che la collegava
all'edificio del tribunale; vedi una
cella di esecuzione e siediti sulla
sedia del direttore.

L'edificio, che ospita il Consiglio
comunale di Belfast, risale al 1890.
Fai un tour Gratis, sorseggia una
bevanda calda al "Café Bobbin" (la
bobina) o rilassati nel bellissimo
parco.

Lo zoo di Belfast ha più di 1.000
animali, ad esempio canguri,
panda rossi, gorilla delle pianure
occidentali o coati dal naso bianco.

 BT14 6ST T 028 9074 1500
W crumlinroadgaol.com
£ A pagamento

 BT1 5GS T 028 9032 0202
W belfastcity.gov.uk
£ GRATIS

 BT36 7PN T 028 9077 6277
W belfastzoo.co.uk
£ A pagamento



Lo Zoo di Belfast

Glens of Antrim, Contea di Antrim

Trono di spade

®

Le grotte di Cushendun

La spiaggia ed il porto
di Ballintoy

Apparendo come le Praterie
Dothraki nella quinta stagione di “Il
Trono di Spade” quando Daenerys
Targaryen fu salvata dal suo drago,
il Monte Binevenagh si estende
per oltre sei miglia sulla penisola
Magilligan, dominando l'orizzonte
sopra i villaggi di Bellarena,
Downhill, Castlerock e la spiaggia
di Benone.

I fan del Trono di spade ® si
renderanno conto che le antiche
grotte di Cushendun sono il luogo
in cui, nella stagione 2, Melisandre,
dopo che Davos Seaworth la porta
a riva, diede alla luce l’ombra
assassina.

Il porto di Ballintoy, sulla costa
settentrionale della Contea di
Antrim, è vicino a Larrybane e al
ponte sospeso Carrick-a-Rede
Rope Bridge. Vi sono state girate
alcune scene come Pyke e le Isole
di ferro.

 BT49 0FG

 BT44 OPN

 BT54 6NA

Il monte Binevenagh

Castello Ward

=
=
=
= Percorsi panoramici delle Sperrins
= Centri informazioni per i visitatori
= Centri informazioni stagionali
per i visitatori

Dramma, cospirazione e avventura: tutto ciò accade
nella serie di avventure HBO Trono di spade®. Scopri il
mondo reale di Westeros - Occidentale …

Il parco della foresta
di Tollymore

L'abbazia di Inch

Una meravigliosa proprietà murata,
con una residenza spettacolare, un
giardino esotico e giardini alberati
che si affacciano sullo specchio
d'acqua dello Strangford Lough. Nella
stagione 1, Castle Ward divenne il
Grande Inverno.

Questo parco forestale ai piedi
delle montagne di Mourne ospita
terre boscose, ruscelli e grotte. La
foresta è stata utilizzata in varie
scene, inclusa la scena di apertura
dell'intera serie.

L'abbazia di Inch è stata fondata
da John de Courcy e si trova
sulle rive del fiume Quoile nella
contea di Down. Una scena molto
importante della serie è stata
girata lì ed era l'accampamento di
Robb Stark nella prima stagione.

 BT30 7LS

 BT31 9B4

 BT30 9AX

Esiste un'applicazione guida dei posti delle riprese in Irlanda sul Trono di Spade del Nord, chiamata
"Game of Thrones Filming Locations in Northern Ireland”. È stata creata da Northern Ireland Screen”,
per Android e iOS ed è disponibile per il download gratuito dagli Store di Google Play Store e App Store.
Presenta oltre 20 splendidi luoghi e funge da guida per i fan della serie per visitare i luoghi dell'Irlanda del
Nord che sono stati utilizzati nelle serie epiche della HBO a cui il pubblico può accedere.

www.discovernorthernireland.com/gameofthrones

Isola Rathlin o Rathlin Island, Contea di Antrim

Contea di Antrim
Il selciato del gigante
(sito patrimonio
dell'unesco) e centro
visitatori


Le colonne poligonali di basalto del
Giant's Causeway sono state formate
60 milioni di anni fa e costituiscono
una delle più importanti attrazioni
turistiche dell' Irlanda del Nord.
 BT57 8SU T 028 2073 1855
W giantscausewaytickets.com
£ Per ottenere sconti è necessario le

prenotare in anticipo (l'ingresso include
il parcheggio, l'uso dell'audioguida, la
passeggiata guidata e l'ingresso all'area
di interpretazione)

L'antica distilleria di
Bushmills

La costa di Antrim ha tutto: paesaggi rocciosi, scogliere incredibili,
ampie vallate ed onde fragorose. Per viverla a pieno, dai uno sguardo
al panorama dal ponte di Carrick-a-Rede (ma non guardare in
basso!) e prendi il traghetto verso l'isola di Rathlin.

Ponte di corda
sospeso Carrick A
Rede Rope Bridge

Castello di Dunluce

Produzione di sidro di Armagh

Isola Devenish, Contea di Fermanagh

Contea di Fermanagh
Florence Court


Contea di Armagh e Contea di Down

Il nome della contea deriva da "Firmonach",
"gli uomini di Monach", che erano una
tribù celtica che si stabilì sulla riva dei laghi
all'inizio dell'era cristiana.

Castello Coole

Mount Stewart

La tenuta di Crom







La Silent Valley



Il ponte sospeso di Carrick-a Rede
è sospeso a 30,48 metri di altezza
sopra il ruvido Oceano Atlantico ed
è un passaggio emozionante tra la
terraferma e l'isola. È necessario
prenotare in anticipo.

Questo castello medievale del
17° secolo che pende in maniera
impressionante da scogliere
rocciose sopra l'Oceano Atlantico,
era il quartier generale del clan dei
McDonnell.

 BT54 6LS T 028 2073 3335
W nationaltrust.org.uk/
carrick-a-rede
£ A pagamento

 BT57 8UY T 028 2073 1938
W discovernorthernireland.com/thingsto-do/arts-culture-and-heritage/
castles-and-historic-sites
£ A pagamento

Il sentiero the Gobbins

Centro visitatori san
patrizio e museo della
contea di Down

Il castello di
Carrickfergus

È una delle case georgiane più belle
dell'Ulster, situata nella selvaggia
cornice montuosa di Benaughlin
e Cuilcagh. Goditi meravigliose
passeggiate nei magnifici e
tranquilli giardini di quella che era
la casa dei Conti di Enniskillen.
 BT92 1DB T 028 6634 8249
W nationaltrust.org.uk/
florence-court
£ A pagamento

Grotte di Marble Arch Patrimonio Geologico
Globale dell'UNESCO

Questo capolavoro neoclassico del
1798 si trova in un parco dal design
accattivante e offre la possibilità
di fare numerose passeggiate. Il
castello di Coole è stato progettato
per stupire ed il suo interno
presenta decorazioni ricercate ed
arredi raffinati.
 BT74 6JY T 028 6632 2690
W nationaltrust.org.uk/
castle-coole
£ A pagamento

Le Porcellane di
Balleek

Questa bellissima proprietà sulla
riva del lago è un importante sito
di conservazione naturale dove si
trovano terre boschive, un habitat
tipico delle riserve d'acqua dolce
e la più grande colonia di aironi in
Irlanda.

Mount Stewart è unico ed
essenziale per gli amanti di dimore
storiche e giardini. Il giardino è
stato votato come uno dei dieci
migliori giardini del mondo e la
casa è stata magnificamente
restaurata.

 BT92 8AP T 028 6773 8118
W nationaltrust.org.uk/crom
£ A pagamento

 BT22 2AD T 028 4278 8387
W nationaltrust.org.uk/
mount-stewart
£ A pagamento

Castello e museo di
Enniskillen



Castle Espie


Se vuoi sapere di più sul Santo
Patrono d'Irlanda, il Centro
Visitatori dedicato a San Patrizio
situato a Downpatrick è il posto
perfetto. La mostra interattiva dà
vita alla sua storia affascinante.
 BT30 6LZ T 028 4461 9000
W saintpatrickcentre.com
£	
ll Centro Visitatori San Patrizio
applica una tassa di ammissione;
il Museo della Contea di Down è
gratuito

Riserva naturale di
Murlough

Lo scrittore C.S. Lewis amava le
Montagne Mourne e si dice che
la sua narrazione di Narnia fosse
basata sulle vette, sulle valli e sulle
foreste di queste antiche montagne
di granito. Il serbatoio della Silent
Valley è circondato da queste
montagne e ospita bellissimi parchi
e laghi.
 BT34 4HU T 028 4372 2222
W niwater.com/silent-valley
£ A pagamento para aparcar

Castello e Giardini di
Hillsborough

Montagne Mourne, Contea di Down

La contea di Down è nota soprattutto per le sue maestose montagne, le Mourne, che si discostano verso il mare
ed hanno ispirato l'autore C.S. Lewis nella creazione del mondo fantastico di Narnia. La vicina contea di Armagh è
la capitale ecclesiastica dell'Irlanda, un luogo di grande significato che stimola e soddisfa l'anima.

Planetario e
Osservatorio di
Armagh

Il centro ed il forte
Navan

Viaggia verso la Stazione Spaziale
Internazionale e continua su
Marte o progetta il tuo razzo e usa
dispositivi interattivi per conoscere
il cosmo.

Rivivi il passato presso il Forte
Navan, scopri i personaggi
mitologici ed interagisci con gli
eroi che interpreteranno la storia in
persona dal vivo.

Il maestoso Ring of Gullion è un
luogo di eccezionale bellezza
naturale e ideale per le attività
all'aperto. I bambini adoreranno
tana del Gigante, un affascinante
sentiero che segue le tracce delle
fate e del folklore di un libro di
fiabe.

 BT61 9DB T 028 3752 3689
W armaghplanet.com
£ A pagamento

 BT60 4LD T 028 3752 9644
W navan.com
£ A pagamento

 BT35 8SW T 028 3031 3170
W ringofgullion.org
£ A pagamento

Le Cattedrali di Armagh

La Tenuta di Montalto



A Bushmills da oltre 400 anni si
pratica l'arte di produrre whiskey,
utilizzando gli stessi metodi per
creare i migliori whiskey irlandesi.
Le guide, che hanno una lunga
esperienza, ti condurranno nel
cuore della più antica distilleria
d'Irlanda ancora in funzione.

Il The Gobbins è la passeggiata
su un sentiero lungo la scogliera
più imponente d’Europa. È un
percorso stretto che abbraccia la
costa, attraversa ponti spettacolari,
sale ripide scale che conducono
a grotte scavate nella scogliera
e che un tempo erano un rifugio
per i trafficanti. La prenotazione
anticipata è essenziale.

 BT57 8XH T 028 2073 3218
W bushmills.com
£	
A pagamento (tour guidati)

 BT40 3SL T 028 9337 2318
W thegobbinscliffpath.com
£ A pagamento

Il castello di Carrickfergus è uno dei
monumenti più impressionanti
dell'Irlanda del Nord ed è, allo
stesso tempo, il suo più antico
castello normanno. Fu costruito da
John de Courcy nel 1177 poco dopo
l'invasione dell'Ulster ed ebbe un
importante significato militare fino
al 1928.
 BT38 7BG T 028 9335 1273
W discovernorthernireland.com/thingsto-do/arts-culture-and-heritage/
castles-and-historic-sites
£ A pagamento

Visita alcune delle migliori grotte in
Europa dove ti aspetta un incredibile
mondo sotterraneo per goderti
la bellezza e lo splendore della
natura. Combina l'esperienza con
una passeggiata sulla Scala verso
il Paradiso, la passeggiata sulle
passerelle di legno lungo il clivio del
monte Cuilcagh. Le grotte sono aperte
da marzo a ottobre.

Nel pittoresco villaggio di Belleek,
sulle rive del lago Erne, si trova la
sede dove vengono prodotte le
pregiate porcellane di Balleek, di
fama mondiale e del tipo Paria. Lì
puoi vedere gli artigiani in azione
presso la più antica attrazione
turistica dell'Irlanda del Nord.

Nel corso della storia fu un
bastione del clan gaelico dei
Maguire, un castello fortificato ed
una caserma militare. Questo sito
storico ospita due
musei: il Museo della Contea
di Fermanagh ed il Museo dei
fucilieri e del corpo di guardia di
Enniskilling.

È l'unico centro dell'Irlanda del
Nord che appartiene al Wildfowl
e Wetlands Trust. Comprende un
giardino sensoriale, aree giochi
all'aperto e un centro visitatori.

 BT92 1EW T 028 6634 8855
W marblearchcavesgeopark.com
£ A pagamento

 BT93 3FY T 028 6865 9300
W belleekpottery.ie
£ A pagamento

 BT74 7HL T 028 6632 5000
W enniskillencastle.co.uk
£ A pagamento

 BT23 6EA T 028 9187 4146
W wwt.org.uk/castleespie
£ A pagamento

Questo fragile sistema di dune di
sabbia di 6000 anni fa parte del
patrimonio naturale nazionale
protetto. Se ti piacciono le
passeggiate, la natura e la flora e
la fauna selvatiche e ti piacerebbe
godere di una vista perfetta sulle
Montagne Mourne, non puoi
perderlo.

Questa bella dimora tardogeorgiana, che è la residenza
ufficiale della famiglia reale
quando si trova in Irlanda del Nord,
fu costruita nel 1770 e in seguito
fu ristrutturata. La visita guidata
ti condurrà attraverso i 100 acri
di splendidi giardini ed eleganti
Salotti di Stato.

 BT33 0NQ T 028 4375 1467
W nationaltrust.org.uk/murloughnational-nature-reserve
£ Parcheggio a pagamento

 BT26 6AG T 0333 320 6000
W hrp.org.uk/hillsborough-castle
£ Si applica la tassa di ammissione

L'anello di Gullion e
la tana del Gigante
(Ring of Gullion)

Non puoi perdere le due cattedrali di
Armagh. Nel sito occupato oggi dalla
Cattedrale protestante dedicata a San
Patrizio è sempre esistita una chiesa
cristiana fin dal 445 d.C.
 BT61 7DY T 028 3752 3142
W stpatrickscathedral.org
£ Si applica la tassa di ammissione
I lavori di costruzione della bellissima
cattedrale cattolica di San Patrizio furono
iniziati nel 1840, e si fermarono durante la
carestia. La chiesa fu consacrata nel 1904.
 BT61 7QY T 028 3752 1800
W armaghparish.net
£ GRATIS (visita guidata)

Riserva naturale
nazionale dell'isola di
Oxford

Situato nella pittoresca campagna
della Contea di Down, Montalto
è una proprietà privata con una
lunga storia che risale al 17° secolo.
Passeggia attraverso giardini
accattivanti e meravigliosI e
riconnettiti con la natura. La
famosa "Battaglia di Ballynahinch"
ha avuto luogo in questo sito.

In questa riserva naturale, gli
amanti della natura possono
perdersi nelle aree boscose e
ricche di fiori selvatici o osservare
alcune specie di volatili rare. La
mostra presso il Centro visitatori
è completamente accessibile e ti
permetterà di conoscere la flora e
la fauna selvatiche del lago Neagh.

 BT24 8PT T 028 9756 6100
W montaltoestate.com
£ Si applica la tassa di ammissione

 BT66 6NJ T 028 3832 2205
W oxfordisland.com
£ GRATIS

Centri Informazioni ai Visitatori
In Irlanda del Nord ci sono così
tante cose meravigliose da vedere
e da fare che è difficile descriverle
tutte in un unico posto. Per questo
motivo è meglio che i visitatori
richiedano informazioni presso i
Centri Informazioni situati in tutta
la regione.
Lì troverai personale molto
cordiale che ama ogni centimetro
dell'Irlanda del Nord e non vede l'ora
di condividere la loro conoscenza
delle gemme nascoste nella loro
zona. Inoltre, parla con il personale
dei Centri Visitatori, dai un'occhiata
alle mappe ed alle riviste disponibili,
acquista i biglietti per eventi,
prenota tour ed escursioni e molto
altro. Se hai bisogno di ulteriori
aiuto, puoi chiamare uno dei Centri
in qualsiasi parte dell'Irlanda del
Nord o visitare
dicovernorthernireland.com
Se sei già in viaggio, vedrai dei
segnali lungo il cammino man mano
che ti avvicini.

BELFAST
Belfast centro
T: (028) 9024 6609
CONTEA DI ANTRIM
Antrim
T: (028) 9442 8331
Ballycastle
T: (028) 2076 2024
Ballymena
T: (028) 2563 5010
Ballymoney
T: (028) 2766 0230
Bushmills (stagionale)
T: (028) 2073 0390
Carrickfergus
T: (028) 9335 8241
Centro visitatori della
Giant’s Causeway
T: (028) 2073 1855
The Gobbins
T: (028) 9337 2318
Lisburn
T: (028) 9244 7622
Portrush (stagionale)
T: (028) 7082 3333
CONTEA DI ARMAGH
Armagh
T: (028) 3752 1800

Note importanti per i conducenti
Prendiamo molto sul serio la sicurezza dei nostri visitatori.
Ecco alcune cose da tenere a mente.

L'autista deve prepararsi a dare la precedenza.
Alle rotonde, devi dare la priorità al traffico proveniente dalla tua
destra. Alla rotonda devi andare in senso orario.
Quando si attraversa il confine dalla Repubblica d'Irlanda all'Irlanda
del Nord, i segnali di velocità e segni cambiano da chilometri all'ora
(KPH) a miglia all'ora (MPH). Si prega di guidare con attenzione e
modificare la velocità di conseguenza.

CONTEA DI FERMANAGH
Enniskillen
T: (028) 6632 3110
CONTEA DI LONDONDERRY
Coleraine
T: (028) 7034 4723
Heaney Homeplace
T: (028) 7938 7444

città murata, Contea di Londonderry

Contea di Londonderry e Contea di Tyrone
Derry - Londonderry, la
città Murata

Irlanda
del Nord
Mappa guida per
il visitatore

Limavady
T: (028) 7776 0650
Londonderry
T: (028) 7126 7284
Magherafelt
T: (028) 7963 1510

 BT48 6AT T 028 7126 7284
W visitderry.com
£ GRATIS

Museo dell’assedio
(Siege Museum)

Guildhall


Il palazzo delle corporazioni o
Guildhall fu costruito nel 1887 in
stile neogotico e presenta vetrate
colorate. Il suo recente restauro ha
vinto numerosi premi.

 BT48 6DQ T 028 7137 6510
W derrycity.gov.uk/guildhall
£ GRATIS (le visite guidate sono a
pagamento)

Cattedrale di San
Columba



CONTEA DI TYRONE
Cookstown
T: (028) 8676 9949
Dungannon
T: (028) 8772 8600
Omagh
T: (028) 8224 7831
Strabane
T: (028) 7138 4444
DALLA REPUBBLICA D’IRLANDA
CallSave : 1850 230 230

Per ulteriori informazioni e per visualizzare il codice del traffico, visitare la
sezione "Organizza il tuo viaggio" su discovernorthernireland.com.
Informazioni corrette al momento della stampa

Le mura sono state costruite 400
anni fa, non sono mai state violate
e sono completamente intatte.
Il modo migliore per scoprirle è a
piedi per immergersi nei luoghi e
nei suoni dell'unica città cinta da
mura rimasta in Irlanda.

Gaint's Causeway, percorso costiero

Guidare a sinistra.

CONTEA DI DOWN
Banbridge
T: (028) 4062 0232
Bangor
T: (028) 9127 0069
Downpatrick
T: (028) 4461 2233
Hillsborough
T: (028) 9244 7640
Kilkeel
T: (028) 4176 2525
Newcastle
T: (028) 4372 2222
Newry
T: (028) 3031 3170
Newtownards
T: (028) 9182 6846
Portaferry (stagionale)
T: (028) 4272 9882

#EmbraceAGiantSpirit #DiscoverNI

Il museo della torre


Montagne Sperrins, Contea di Tyrone

Dai paesaggi mozzafiato della strada costiera, alla Città della Cultura del Regno Unito nel 2013, la Contea di
Londonderry offre esperienze che formeranno ricordi duraturi. Per maggiore ispirazione, la Contea di Tyrone ospita
i Monti Sperrins, un'area "di bellezza selvaggia, sentieri ideali e città addormentate", come descritto da National
Geographic nella sua lista dei 101 percorsi con le migliori vedute del mondo.

Om, L'osservatorio dei
Cieli Oscuri

Esplora la storia di DerryLondonderry dai tempi monastici
ad oggi. Il museo comprende la
mostra di un galeone spagnolo
che affondò sulla costa del
Donegal nel 1588.

Davagh ha uno dei cieli più bui in
Irlanda, che può permetterti di vedere
chiaramente le costellazioni di stelle. Il
centro offre un'opportunità unica per
sperimentare il cielo notturno in un
modo che raramente si riesce a vedere
e combina tecnologie all'avanguardia
tra cui strutture olografiche e cuffie per
la realtà virtuale.

 BT48 6LU T 028 7137 2411
W derrycity.gov.uk/museums
£ A pagamento

 BT79 8JH T 028 8676 0681
W omdarksky.com
£ A pagamento

Museo di Derry Libera
(Museum of free Derry):


La Terra Natale di
Seamus Heaney
(Seamus Heaney
Homeplace):

Downhill Estate e
Mussenden Temple

Il parco della tenuta di Downhill
contiene i resti di un elegante
palazzo, il tempio circolare di
Mussenden in cima alla scogliera
ed Hezlett House, una casetta col
tetto di paglia del 17° secolo.
 BT51 4RP T 028 7084 8728
W	nationaltrust.org.uk/
downhill-demesne
£ A pagamento

Ulster American Folk
Park

O'Neill Hill e Ranfurly
House

La collina del clan degli O'Neill è
uno dei siti di eredità storica più
importanti in Europa. Qui, oltre a
una città fortificata, furono costruiti
almeno due castelli.

 BT70 1AB T 028 8772 8600
W dungannon.info
£ GRATIS

Lissan House



Il museo e il sito espositivo sono
una mostra permanente sulla
storia del sito di Londonderry
e sui Club Associati dei Giovani
Apprendisti di Derry (Associated
Clubs of the Apprentice Boys of
Derry).

La cattedrale di San Columba a
Derry-Londonderry risale al 1633.
Fu la prima cattedrale costruita
nel Regno Unito dopo la Riforma,
progettata in stile gotico.

Il Museo di Derry Libera è stato
istituito dal comitato della
Fondazione del Bloody Sunday. Qui
si narra la storia del movimento
per i diritti civili e la creazione
di Free Derry negli anni '60 e
'70 del XX secolo, utilizzando
un impressionante sistema di
installazioni multimediali.

Entra nel mondo di Seamus
Heaney e fai un viaggio personale
attraverso la vita e la letteratura
del poeta vincitore del premio
Nobel. La mostra interattiva offre
storie, foto e manufatti, inclusa la
voce del poeta.

Scopri la storia dell'emigrazione
irlandese e di coloro che
attraversarono l'Oceano Atlantico
diretti verso gli Stati Uniti d'America.
Entra nelle loro case, i cottage con
tetto di paglia tipici dell'Ulster e poi
salpa a bordo di una nave a grandezza
naturale fino a raggiungere la
frontiera americana. Il parco chiude il
lunedì, esclusi i giorni festivi.

Lissan House è un'incantevole
residenza rurale del 17° secolo,
situata su una proprietà di 250
acri di foreste antiche,che è stata
la casa della famiglia Staples per
quasi 400 anni.

 BT48 6PJ T 028 7126 1219
W thesiegemuseum.org
£ A pagamento

 BT48 6RQ T 028 7126 7313
W stcolumbscathedral.org
£ GRATIS (donazione a volontà)

 BT48 9DR T 028 7136 0880
W museumoffreederry.org
£ A pagamento

 BT45 8HT T 028 7938 7444
W seamusheaneyhome.com
£ A pagamento

 BT78 5QU T 028 8224 3292
W nmni.com/uafp
£ A pagamento

 BT80 9SW T 028 8676 3312
W lissanhouse.com
£ A pagamento

