
Dublino  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Powerscourt
   

Immersa nel cuore delle aspre Wicklow Mountains (anche queste assolutamente da visitare
tramite visite tour in autobus) questa "residenza del potere" è celebre sopratutto per i suoi
bellissimi giradini. I giradini si estendono su entrambi i lati del palazzo: ad est uno
straordinario giardino giapponese e ad oves una recinzione bavarese in ferro battuto.

A soli cinque chilometri dai giradini è possibile raggiungere a piedi le cascate o meglio in
auto.Un attento restauro ha convertito l'edificio palladiana del XVIII secolo in una affascinate
galleria di negozi con una terrazza ristorante dove è consigliato di gustare un ottimo the con
vista sui giardini sottostanti.

Attenzione, è possibile raggiungere l'ingresso di Powerscourt anche con la metropolitanta
esterna Dart, e poi con un autobus cittadino, ma una volta scesi dalla fermata è prevista una
passeggiata molto lungo nel mezzo della campagna per raggiungere il palazzo. Consiglio
quindi a chi volesse visitarlo di andare in macchina o dedicare una mattina, perché già dal



primo pomeriggio la strada interna da percorrere a piedi è al buio e difficilmente incontrerete
qualcuno.

Se da qui volete ritornare alla fermata della Dart dovrete prendere il bus, ma stavolta la
fermata è poco più in basso dell'ingresso di powerscourt, più precisamente si trova davanti il
piccolo supermercato Spar.

B  Castello di Dublino
   Dame Street

Il Dublin Castel  è stato per sette secoli la sede e poi il simbolo del potere inglese in Irlanda.

Di origini Anglo-Normanne, dal XIII secolo il Castello è stato adibito nel tempo a fortezza,
prigione, palazzo di corte, subendo diverse volte ricostruzioni o rimaneggiamenti.

Il Castello si trova su Cork Hill nei pressi di Temple Bar.

Essendo sede di rappresentanza della Presidenza della Repubblica per visitarlo è obbligatoria
una guida che effettua un tour prestabilito.

La visita comprende tra le altre sfarzosità presenti nel Castello anche l'enorme salone di San
Patrizio, la Wedgwood Room, la Granard Room, la Sala dei Ricevimenti e la Sala del
Trono.

B  Temple Bar
   27 Eustace Street Dublino 2

Il Temple Bar è uno dei quartieri più vivaci di Dublino, frequentato dai giovani di tutta Europa
è situato nelle vicinanze del fiume Liffey.

Il Quartiere prende il nome dal Temple Bar il pub centrale colorato di rosso nel quale in passato
risiedeva William Temple il rettore del famoso Trinity College.

Questo luogo è il simbolo della vita dublinese, ogni “Dubliners” dallo spirito giovane infatti è
obbligato a farvi tappa nelle sue passeggiate.

In estate è molto affollato e non sempre si riesce a degustate un’ottima Guinness!

C  Grafton Street
   

Grafton Street, la via dello shopping di Dublino, si estende da St. Stephen's Green fino ai



giardini del Trinity College.

Lungo il corso, completamente chiuso al traffico automobilistico, potrete passeggiare tra file
di negozi appartenenti a numerose catene famose ed assaporare allo stesso tempo
un’atmosfera di gran fascino.

Grafton Street è famosa anche come la via più amata dagli artisti di strada della città.

C  Bewley’s Oriental Cafè
   78–79 Grafton Street

Il Bewley’s Oriental Cafè è lo storico caffè di Dublino, visitatissimo dai turisti di tutto il mondo.

Il locale sorge al centro della famosa Grafton Street ed oltre a servire ottime bevande calde, organizza anche serate
all’insegna del jazz, cabaret ed altri spettacoli dal vivo.

D  Liffey
   River Liffey

Il Liffey è il fiume che attraversa Dublino sfociando nel Mar d’Irlanda, con un corso di 125
chilometri.

Nasce sul monte Kippure e oltre alla capitale irlandese attraversa le città di Ballymore
Eustace, Newbridge, Caragh, Leixilip, Lucan.

E’ sempre stato utilizzato per la navigazione fluviale ed il trasporto di merci, di particolare
interesse per i turisti era l’uscita delle navi per il trasporto della Guinness dal porto della città.

Oggi sul Liffey vengono organizzate soprattutto visite turistiche attraverso il centro storico di
Dublino.

E  Phoenix Park
   

Il Phoenix Park è un parco di circa 700 ettari situato qualche chilometro a nord-ovest del
centro di Dublino.

Il parco ospita la residenza del Presidente della Repubblica Irlandese, il famoso Zoo di
Dublino, terzo al mondo per fondazione, ed il Deerfield Residence.



Tra i monumenti presenti ricordiamo il Wellington Monument, il Phoenix Monument e
l’Ashtown Castle.

Come arrivare: Autobus: numero 10, 37, 38, 39, 67 dal centro città.
Ferrovia e tram (Luas) - A pochi passi dalla stazione di Heuston si trova l'ingresso di Parkgate
Street.
Tram (Luas) - Fermata di Heuston sulla linea rossa (Red Line) (dalla stazione di Connolly a
Tallaght).
Ferrovia - Treni regionali e pendolari arrivano e partono regolarmente dalla stazione.

F  Dublinia , Dublino del Medioevo
   

Se volete sapere cosa facevano nel Medioevo gli abitanti di Dublino, non si può non visitare il
DUBLINIA: una ricostruzione in scala della città nel medioevo, con scene di vita quotidiana e
materiale audiovisivo sulla storia del tempo.

Tutto è riportato al 1500, dopo che i vichinghi avevano rifondato la città. Il prezzo d’ingresso
è contenuto, all’interno è presente un caffè in perfetto stile vichingo e gli orari di apertura
sono: lunedi, martedi e sabato dalle 11 alle 16 (da ottobre a fine marzo), tutti i giorni dalle 10
alle 17 (da aprile a fine settembre), mentre la domenica e festivi è aperto dalle 10 alle 16:30.

I mezzi di trasporto per raggiungere il Dublinia sono i Bus 50, 51B e la linea 123

G  St Stephen's Green
   

Il parco pubblico St Stephen's Green con la sua lussureggiante vegetazione è il luogo ideale
se siete nei pressi di Grafton Street e siete alla ricerca di un momento di svago lontano dai
rumori della metropoli, ma restando sempre in città.

Per entrare nel parco si passa sotto un imponente arco molto simile all’arco di Costantino a
Roma, una volta dentro vi attendono i dolci e rilassanti suoni di questa natura rigogliosa.
Passeggiando nel parco potrete scattare qualche foto al delizioso laghetto oppure imbattervi in
una delle tante statue di celebri personaggi irlandesi sparse nel parco.

H  Merrion Square
   

Merrion Square è una delle piazze Georgiane più larghe al mondo. Al suo interno si sviluppa



il parco di Merrion Square in certi angoli simile a una vera e propria foresta, in altri più
vicino a un giardino all'inglese.

In questa bella e elegante piazza del Sud di Dublino vissero personaggi importanti. Al numero
1 c'è la casa di Oscar Wilde omaggiato dalla statua immersa nel parco che lo ritrare
pensieroso seduto su una roccia. Al numero 58 abitò Daniel O’Connell, leader
dell'emancipazione irlandese, e al numero 52 e poi all'82 visse Yeats.

Le facciate delle case georgiane circondano la piazza insieme ai celebri portoni colorati, icone
della capitale irlandese. A due passi da Merrion Square, al numero 29, c’è una bella casa
georgiana in cui appaiono intatti gli ambienti e il mobilio dell'epoca, da visitare per avere
un'idea di come viveva la Middle Class in età georgiana.

I  Gogarty's pub
   58/59 Fleet Street, Dublin

Per chi ama la birra, la cucina tipica irlandese e la musica dal vivo il Gogarty’s Pub è un
“must”.

Nel cuore del quartiere di Temple Bar, questo pub spicca fra gli altri per la vivacità di colori
che caratterizzano l’esterno dell’edificio: alla parete, verde nella parte inferiore, gialla in
quella superiore, sono issate bandiere di diversi paesi che sventolano costantemente
vivacizzando l’atmosfera. All’interno il clima è assolutamente “caldissimo” grazie
all’arredamento tradizionale completamente in legno che caratterizza tutti i più tipici pub
irlandesi.

L’ Oliver St. John Gogarty’s (questo è il nome completo del locale) è anche un hotel , ma è
sicuramente noto ai più per l’ottima cucina e per le serate musicali.

Il ristorante ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti per la qualità delle pietanze, che
naturalmente appartengono tutte alla tradizione culinaria irlandese: dal salmone marinato ai
frutti di mare, fino allo spezzatino di manzo cotto con la birra, al Gogarty’s non c’è che
l’imbarazzo della scelta.

Nel locale si organizzano concerti di musica dal vivo ogni giorno, dalle 2 del pomeriggio alle
2 di notte:  ballate tipiche irlandesi, canti popolari, rock celtico fanno sempre scatenare i
presenti che cantano insieme agli artisti e ballano al ritmo di musica rendendo l’atmosfera
davvero unica.

I  Auld Dubliner
   17 Anglesea Street

L’Auld Dubliner è un locale notturno molto vivace situato nella sponda sud del Fiume Liffey nel Temple Bar, l’area
del centro di Dublino.

L’atmosfera è piacevole e familiare, con esibizioni dal vivo di musica rock e la migliore musica irlandese.

Birra buona, ma un pò cara, staff eccellente ed amichevole.



J  Cafè En Seine
   40 Dawson St

Il Café En Seine è un locale trendy-elegante unico nel suo genere a Dublino.

Nonostante i suoi tre piani non è una discoteca, ma può essere classificato come un pub operando di giorno come
caffè e dal tramonto a notte fonda come locale notturno anche se, tra noccioline e cocktail, più di qualcuno viene
trasportato dalla musica.

Gli interni sono di un decadente stile Art Decó che ricorda volutamente la Parigi di inizio ‘900 e la clientela è
ritenuta tra le più chic della città.

J  Biblioteca Nazionale Irlandese
   Kildare Street, Dublino

La biblioteca si trova in pieno centro a Dublino in Kildare Street e risale al 1890, quando fu
costruita per ospitare una collezione della Dublin Royal Society, una società locale che
promuoveva la vita sociale, culturale, industriale di Dublino.

Nella biblioteca sono conservati moltissimi manoscritti, libri e documenti che rappresentano
un patrimonio assoluto e una fonte importante per la conoscenza della storia e della cultura
dell’Irlanda.

All’interno della biblioteca ci sono delle apposite sale in cui vengono puntualmente allestite
mostre ed altre dedicate talvolta a periodi particolari della storia del paese, talvolta ai grandi
scrittori che l’hanno resa celebre a livello letterario in tutto il mondo. Da segnalare a tal
proposito è la mostra dedicata a Yeats, “Vita e opere di William Butler Yeats”, aperta nel
maggio del 2006.

La biblioteca organizza anche numerosi eventi  come ad esempio sessioni di lettura, recitals
musicali e poetici, letture per bambini, workshop creativi e molto altro.

K  Casa di Oscar Wilde
   Merrion Square, Dublin

Proprio al civico 1 della piccola ma deliziosa Marrion Square si trova la casa di Oscar
Wilde. In chiaro stile georgiano in conformità con tutti gli edifici del quartiere, questa casa
appartenne alla famiglia di Oscar Wilde fino al 1876.

Nel 1994 l’American College di Dublino ottenne l’abitazione e portò a termine un ampio
programma di ristrutturazione; ora il primo piano dell’abitazione è divenuto uno spazio
disponibile per chiunque voglia affittarlo per eventi, funzioni private, esibizioni artistiche ed
altre manifestazioni culturali.

Nei  due piani superiori invece si tengono talvolta alcune delle lezioni dell’American College.

L  Arlington Pub



   Bachelors Walk, Dublin

L’Arlington, situato in Bachelors Walk, a pochi passi da O’Connel Bridge, oltre ad essere uno
degli hotel più centrali di Dublino, è conosciuto per gli spettacoli di musica e danza irlandese,
le famose “Irish Dancing Nights”.

Queste ultime sono affascinanti e coinvolgenti e non a caso durante gli spettacoli si fa fatica a
trovare un tavolo libero all’interno del locale, oltretutto uno dei più grandi di Dublino.

In effetti l’Arlington si riempie prima dell’inizio della performance visto che nel pub c’è un
buffet ed è quindi possibile anche cenare, ovviamente sempre degustando piatti tradizionali
della cucina irlandese.

Nello spettacolo si esibiscono ballerini e ballerineprofessionisti appartenenti alla rinomata
compagnia “Celtic Rhythm” che si muovono in maniera assolutamente armonica e con
perfetto sincronismo al ritmo di musica.

Gli spettacoli si tengono dal lunedì al giovedì alle 21.00; da l venerdì alla domenica alle 20.30.
Inoltre nel week end musica dal vivo, il sabato dall 19.00 alle 21.00; la domenica a partire
dalle 13.00.

M  Merrion Square Park
   

I parco di Merrion Square (in passato chiamato Archibishop Ryan Park) rappresenta un’altra
delle aree verdi di Dublino. Di dimensioni più ridotte rispetto al Phoenix Park e a St.Stephen’s
Green, è un vero e proprio gioiellino situato al centro dell’omonima piazza.

Circondato da palazzi in stile georgiano questo parco è costituito da sentieri costeggiati da
imponenti alberi, che si alternano ad ampi prati punteggiati di aiuole.

Nel parco si trovano diverse statue e sculture ma la più nota è senza dubbio quella raffigurante
Oscar Wilde, che dal 1855 al 1876 abitò nella casa al civico 1 della piazza. La stuatua si
incontra nell’angolo nord orientale del parco e lo scrittore si presenta in una posa rilassata e
con uno sguardo quasi ammiccante.

N  Smithfield
   

Smithfield, situato nell'area nord di Dublino, nasce recentemente dalla ristrutturazione di una zona industriale
dismessa. I vecchi stabilimenti sono stati convertiti in abitazioni popolari e negli ultimi tempi molti si stanno
trasformando in pub e locali che possono considerarsi delle ottime alternative ai pub più turistici e tradizionali del
centro città, The dice bar e il Voodo lounge per citarne alcuni. 

Al centro del quartiere c'è Smithfield market, la piazza principale, mentre lo skyline è dominato dal caratteristico
camino della vecchia Old Jameson Whiskey Distillery oggi trasformato nella Observation Tower da cui ammirare la
vista sul Liffey e fino al centro di Dublino.



O  Zoo
   Dublino

Fondato nel 1830, lo Zoo di Dublino è considerato tra i più antichi d'Europa e il più grande d'Irlanda. In passato
esso conteneva solo qualche esemplare preso in prestito dal più famoso Zoo di Londra mentre oggi propone un'ampia
varietà di animali e percorsi specifici suddivisi in apposite aree tematiche.

Esteso su una superficie di oltre 70 acri, il parco ospita esemplari provenienti da tutto il mondo, incluse specie in via
d'estinzione. Oltre alla presenza di 90 specie differenti di animali, è interessante anche visitare gli edifici storici
all'interno dello Zoo e fare una sosta in una delle tante sale da tè all'interno dello stesso.

Lo Zoo di Dublino è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9:30 alle 18.

P  Abbey Theatre
   Lower Abbey Street, 26

L’Abbey Theatre è considerato il teatro nazionale irlandese per eccellenza.

La sua avventura iniziò nel 1904 sotto la direzione di Yeats ma già nel 1951 la sede dovette essere trasferita
nell’attuale edificio ad Abbey Street in seguito ad un colossale incendio.

La struttura odierna ospita, oltre alla sala principale,anche una sala più piccola, la Peacock Playhouse.

Q  Fiera di Dublino
   Ballsbridge

La fiera di Dublino della RDS, (Royal Dublin Society) è uno spazio per eventi ed esibizioni a Dublino.

La struttura, situata nel cuore della capitale irlandese, mette a disposizione le sue sale per fiere, conferenze, meeting
ed importanti cerimonie, cene e banchetti.

Come arrivare: la RDS è servita dagli autobus n. 7, 5 e 45, che portano fino all’ingresso principale della struttura
situato in Merrion Road.
In  treno con il Dublin DART da Dublino Centrale alla stazione di Ballsbridge.

R  The Long Hall
   51 Great George's St South

Il Long Hall è tra i più affascinanti ad apprezzati pub di Dublino.

Pareti decorate, cammei intarsiati nel legno, antiche poltrone, specchi e candelabri, rimandano subito ad un elegante
stile vittoriano.

Buona birra, discreti cocktails e personale gentile.

Il locale è aperto tutti i giorni fino alle 23:30, tira fino ad un’ora più tardi nei week-end, giorni in cui è molto
affollato.
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