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facebook.com/visitbelfastcity

twitter.com/visitbelfast

Belfast ha fatto molta strada in poco  
tempo e oggi è una delle città più vibranti  
e dinamiche del Regno Unito, piena di buon  
cibo e visi amichevoli.

Esplorate Belfast partendo dal centro fino a 
raggiungere i quartieri più eclettici, ognuno dei 
quali ha qualcosa di unico e straordinario da 
offrire: storia, arte, musica e molto altro ancora. 
E non dimenticate di scoprire la storia del 
Titanic nella città in cui fu costruito!

Assaggiate le prelibatezze del posto, dalle 
ostriche al pantagruelico Ulster Fry. Nei 
numerosi bar, pub e ristoranti potete stare 
sicuri di trovare sempre qualcosa di gustoso. 
E per la notte la città non vi deluderà: potrete 
sentirvi a casa in un pub tradizionale, ascoltare 
musica dal vivo o scatenarvi sulla pista da ballo. 
Qualsiasi cosa stiate cercando, a Belfast lo 
troverete senz’altro!

Questa guida contiene tutte le informazioni 
che vi servono per sfruttare al meglio il vostro 
soggiorno a Belfast. Godetevi la visita!

Visit Belfast
9 Donegall Square North  
Belfast BT1 5GB
Irlanda del Nord
+44 (0)28 9023 9026 
reception@visitbelfast.com

Informazioni turistiche
+44 (0)28 9024 6609 
www.visitbelfast.it 

Progetto - McCadden, Belfast
+44 (0)28 9024 2228

Liberatoria
Le informazioni contenute in  
questa guida sono rese in buona 
fede sulla base delle informazioni 
fornite a Visit Belfast e a McCadden 
dai promotori delle diverse strutture 
e dei servizi offerti. Visit Belfast e 
McCadden non possono garantire 
l’attendibilità di tutte le informazioni 
presenti in questa guida e declinano 
ogni responsabilità per qualsiasi 
errore o cattiva interpretazione. 
È altresì esclusa qualsiasi 
responsabilità per insuccesso, 
negligenza o altro danno causato 
dalle informazioni contenute nella 
presente guida, o relativamente a 
qualsiasi società, persona fisica o 
impresa menzionata, o nel caso in 
cui una qualsiasi società, persona 
fisica o impresa cessi di operare.
© Visit Belfast 2019. La selezione  
di immagini pubblicate è per gentile 
concessione di Tourism NI  
e Tourism Ireland Limited.
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Questo quartiere 
commerciale storico 
è un vero labirinto di 
stradine acciottolate, 
dove gli ex magazzini 
sono stati trasformati 
in bar alla moda, 
discoteche e ristoranti. 
Le attrazioni turistiche 
includono il MAC  
(The Metropolitan Arts 
Centre), la Cattedrale di 
Sant’Anna, Il Memoriale 
Nordirlandese della 
Guerra, l’Oh Yeah Music 
Centre e il Discover 
Ulster-Scots Centre. 
Ricca di colorati 
murales, questa zona 
pulsa di musica, 
intrattenimenti e 
divertimenti notturni.

Belfast un tempo 
era una capitale 
mondiale del settore 
tessile, con fabbriche, 
magazzini e grandiosi 
edifici industriali 
che sorgevano a sud 
dell’Old White Linen 
Hall, dove oggi si trova  
il municipio. I visitatori 
possono ammirare 
l’architettura dei 
vecchi linifici che oggi 
ospitano uffici, bar 
eleganti e ristoranti 
pluripremiati – la zona 
ideale per cenare o 
bere qualcosa prima 
di uno spettacolo alla 
Grand Opera House.

Nel cuore della città 
sorge il municipio di 
Belfast. Inaugurato 
nel 1906, accoglie una 
mostra che ripercorre 
la storia della città, 
offre visite guidate alle 
Camere del Consiglio 
e ospita il Titanic 
Memorial Garden. 
Dopo aver perlustrato 
i negozi di Donegall 
Place e Royal Avenue,  
o il vittoriano St 
George’s Market, 
dedicatevi a scoprire 
i numerosi caffè 
di tendenza, gli 
accoglienti pub e i 
piacevoli ristorantini 
nascosti in cortili, 
strade e viali.
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Coccolatevi con un 
tè pomeridiano nel 
lussuoso Merchant Hotel, 
dove potrete ammirare 
l’ambiente sfarzoso, 
l’imponente soffitto 
a volta e il più grande 
lampadario d’Irlanda.

Non dimenticate di fare 
una sosta nel bar più alto 
d’Irlanda, l’Observatory 
del Grand Central Hotel, 
dove potrete godervi il 
panorama assaporando 
cocktail preparati con 
grande maestria.

In Victoria Square, 
oltre allo shopping 
sensazionale, non 
perdetevi il panorama 
mozzafiato a 360°  
sulla città grazie 
all’ascensore che sale 
fino all’enorme cupola.

IL TOP IL TOP IL TOP IL TOP

Immerso nei ricordi di 
quando Belfast era un 
centro mondiale del 
traffico marittimo, della 
cantieristica navale 
e del commercio, il 
Titanic Quarter è uno 
dei più grandi progetti al 
mondo di rinnovamento 
urbano di un porto 
fluviale. Visitate da soli o 
con un tour organizzato 
le numerose attrazioni 
turistiche legate al 
Titanic, lasciatevi 
affascinare dal centro 
interattivo W5, godetevi 
uno spettacolo, un 
concerto o una partita di 
hockey su ghiaccio alla 
SSE Arena o scoprite 
l’affascinante storia 
della HMS Caroline, 
sopravvissuta alla prima 
guerra mondiale.

Offritevi un tè 
nell’opulento “Drawing 
Office Two” del Titanic 
Hotel Belfast, in cui 
furono progettati 
molti dei più famosi 
transatlantici della storia.

1 N.d.T. “Quartiere della Cattedrale” 
2 N.d.T. “Quartiere dei linifici” 

3 N.d.T. “Quartiere del Titanic”
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È il quartiere della 
Queen’s University, 
ricco di parchi e giardini 
silenziosi. Nell’Ulster 
Museum proverete 
il brivido di ritrovarvi 
faccia a faccia con i 
dinosauri, ammirerete 
da vicino una mummia 
egizia e scoprirete 
alcune delle migliori 
opere d’arte irlandesi... 
c’è moltissimo da fare 
e vedere in questo 
museo! Passeggiate 
nella Palm House 
vittoriana dei Giardini 
Botanici, guardate un 
film d’essai al QFT, 
rilassatevi in uno dei 
tanti bar di tendenza 
o ascoltate la musica 
dal vivo e il cabaret 
all’Empire Music Hall.

Il cuore della lingua, 
della musica e della 
cultura d’Irlanda pulsa 
nella zona occidentale 
della città. Molti 
visitatori vengono ad 
ammirare i famosi 
murales politici e il 
“muro della pace”, 
ma c’è molto altro 
da scoprire. Il centro 
culturale e artistico del 
quartiere, il Chultúrlann, 
ospita un eccellente 
ristorante, un negozio 
di souvenir, un teatro e 
una galleria. Esplorate 
il monastero di Clonard 
o il Divis Summit Trail, 
una passeggiata 
ad anello lunga tre 
miglia progettata 
appositamente sul 
Divis Mountain per 
ammirare la vista 
mozzafiato su Belfast.

Un tempo era il cuore 
pulsante della città 
industriale, con migliaia 
di persone impiegate in 
linifici, fabbriche di funi, 
opere di ingegneria e 
cantieri navali; oggi 
Eastside è di nuovo 
un quartiere fiorente, 
ma questa volta come 
centro di cultura e 
creatività. Fermatevi 
subito all’EastSide 
Visitor Centre per 
trovare informazioni 
sulle principali 
attrazioni della parte 
orientale di Belfast  
e sui personaggi famosi 
che hanno vissuto  
nella zona, tra cui CS 
Lewis, George Best e 
Van Morrison.

A cavallo tra il nord 
e l’ovest di Belfast, 
Shankill ospita una 
vasta collezione 
di murales che 
rappresentano la  
storia sociale e politica 
della zona. Fra i luoghi 
di interesse ci sono il 
cimitero di Old Shankill 
Graveyard, risalente al 
XIV secolo, lo Shankill 
Memorial Park e l’antica 
pietra di Bullaun. La 
chiesa di San Matteo, 
costruita nel 1872, si 
trova nelle vicinanze 
ed è conosciuta come 
Shankill Shamrock 
per il suo design 
unico e la sua forma 
caratteristica.

La vicina Lisburn Road 
offre un’esperienza di 
shopping all’avanguardia 
e una selezione di bar, 
gastronomie artigianali, 
locali ed enoteche.

Fate un salto al Cumann 
Chluain Árd, dove potrete 
essere certi di trovare il 
miglior intrattenimento 
tradizionale a base di 
musica, allegria e danze 
tipiche ceilidh.

Riscoprite “Le Cronache 
di Narnia” passeggiando 
in CS Lewis Square e 
ammirando le sette 
sculture di bronzo 
ispirate al libro “Il leone,  
la strega e l’armadio”.

Fermatevi a Cupar  
Way per vedere murales, 
graffiti e brevi messaggi 
di pace e di speranza 
lasciati da migliaia di 
visitatori sul muro  
della pace.

4 N.d.T. “Quartiere della Queen’s University”
5 N.d.T. “Quartiere della lingua gaelica”

Per le località, consultate la nostra 
pratica mappa a pagina 54.
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TITANIC
CITY

Il Titanic Quarter di Belfast è immerso nella 

storia e nella grande tradizione cittadina 

della cantieristica navale: buona parte del 

quartiere sorge su terreni riqualificati dove 

un tempo si trovavano i cantieri in cui le 

navi venivano costruite e varate.
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Accanto agli scali di alaggio del Titanic 
e dell’Olympic, all’imponente molo con 
la stazione di pompaggio edoardiana 
(Edwardian Dock e Pump-House), si 
trovano nuovi edifici futuristici come 
il Titanic Exhibition Centre, l’Archivio 
di Stato dell’Irlanda del Nord (Public 
Records Office) e i Titanic Studios, 
famosi in tutto il mondo per aver 
ospitato alcuni set del Trono di Spade.
 Tuttavia, il vero gioiello del quartiere 
è il Titanic Belfast, che dalla sua 
apertura nel 2012 ha accolto oltre 
5 milioni di visitatori provenienti 
da 145 Paesi. Questo capolavoro 
dell’architettura ospita la più grande 
esposizione al mondo dedicata al 
Titanic, con nove gallerie interattive 
e interpretative che esplorano le 
immagini, i suoni, gli odori e le storie 
legate al Titanic ma anche alla città e 
alle persone che lo costruirono.

Fate un vero e proprio viaggio nel tempo 
alla scoperta della florida industria 
navale dell’epoca e delle entusiasmanti 
innovazioni progettuali che portarono 
alla costruzione dell’RMS Titanic. 
Attraversate le porte originali della 
Harland & Wolff per continuare la 
visita al cantiere navale, in un percorso 
su rotaia dotato di effetti speciali, 
animazioni e ricostruzioni a grandezza 
naturale che ripropongono la realtà di 
un cantiere navale dei primi del ‘900. 
Resterete a bocca aperta di fronte alla 
panoramica a volo d’uccello sui veri 
scali nei quali un tempo si trovavano 
il Titanic e l’Olympic, e rivivrete le 
emozioni del varo nel 1911. Ammirate la 
pianta a grandezza naturale del ponte  
di coperta del Titanic che mostra dove  
si trovavano le scialuppe, i fumaioli  
e le panche.
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 Poi tutti a bordo per scoprire una straordinaria serie 
di teche, modelli, postazioni interattive e immagini 
ricostruite al computer che mostrano gli interni opulenti 
della nave con riproduzioni fedeli di cabine, sale da 
pranzo, sale motori, locali di servizio e ponti da cui è 
possibile vedere l’oceano e sentire il rombo dei motori. 
 Dopo il tributo alla memoria del naufragio di questa 
splendida nave e alla morte di 1500 tra uomini, donne e 
bambini che persero la vita nel tragico viaggio inaugurale, 
si scoprono le vicende successive, le inchieste e i reportage 
sensazionalistici dell’epoca. La storia arriva fino ai giorni 
nostri con la scoperta del relitto e si proietta nel futuro con 
collegamenti alle esplorazioni sottomarine contemporanee.
 Alla fine della visita, potete fare un giro nell’enorme 
Titanic Store, prendere uno spuntino al Galley Café, pranzare 
al Bistro 401, o ancora, ma solo di domenica, concedervi 
un elegante tè pomeridiano vicino al Grand Staircase.

L’imponente Titanic  
Hotel Belfast si trova nella 
storica sede della Harland 
& Wolff. Entrate a bere 
qualcosa o a prendere un tè 
nell’incredibile “Drawing Office 
Two” dove furono progettati 
con infinita pazienza molti dei 
più famosi transatlantici  
tra cui l’RMS Titanic.

Pause e spuntini

Il Dock Café è basato sul 
sistema “honesty box”, il che 
significa che potrete pagare 
qualsiasi cifra riteniate 
giusta per il servizio.  
Qui troverete una collezione 
in continua espansione di 
bizzarri cimeli del porto di 
Belfast: ricordi del Titanic, 
modellini, vecchie foto 
della vita sui moli e oggetti 
provenienti dagli antichi 
uffici della Harland & Wolff.
 Hickson's Point si trova 
appena fuori dal Titanic 
Belfast ed è un autentico 
pub del 1900 che conserva 
lo spirito del cantiere navale 
con musica tradizionale, 
arredi storici e cibo  
prodotto localmente.
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SS Nomadic 
La SS Nomadic è l’ultima nave 
esistente della White Star Line 
e può essere considerata il più 
grande cimelio del Titanic al 
mondo. Costruita nel 1911 dalla 
Harland & Wolff, fu la lancia di 
supporto del Titanic nel viaggio 
inaugurale e trasportò  
i passeggeri di prima e seconda 
classe dal porto di Cherbourg 
fino al transatlantico. La nave 
partecipò a entrambe le Guerre 
mondiali, stessa sorte che 
toccò ai transatlantici di lusso 
Queen Mary e Queen Elizabeth.

Wee Tram Tours
Il Wee Tram è un mezzo 
divertente per visitare tutti 
i punti più importanti del 
cantiere storico del Titanic.  
A bordo di riproduzioni fedeli 
dei bizzarri convogli rossi 
e crema che si muovevano 
nel cantiere ai tempi della 
costruzione del transatlantico, 
i passeggeri seguono un giro 
guidato completo dei moli 
storici per poi scoprire da 
vicino i cantieri moderni.

Great Light
Originariamente utilizzata 
per i fari di Mew e Tory Island, 
la Great Light è la nuova 
attrazione della Titanic 
Walkway che collega gli scali 
di alaggio alla HMS Caroline. 
La lente è la più grande del suo 
genere mai costruita e risale al 
1887. È illuminata tutto l'anno e 
offre una vista mozzafiato sul 
porto di Belfast e sul Lough.

TITANICa The Exhibition
Scoprite affascinanti manufatti 
e storie personali che vi 
aiuteranno a capire di più sulla 
vita a bordo del Titanic, sulle navi 
gemelle Olympic e Britannic, e 
su come la storia di questa nave 
abbia resistito nel mito e nella 
memoria. Esplora la breve ma 
drammatica vita del Titanic e 
gli eventi che hanno portato alla 
sua tragica fine nel 1912.

OLTRE IL TITANIC
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Immergetevi nella vita di bordo in questa nave straordinaria, unica 
superstite del più grande scontro navale della storia... la battaglia 
dello Jutland!
 I visitatori possono scoprire il nuovo Dockside Museum, uno 
spazio dedicato alle storie personali dell'equipaggio e alle vicende 
dell’HMS Caroline a Belfast - la sua casa da oltre 90 anni!
 Salite a bordo della 'Carry' e rivivete tutto il dramma della 
battaglia dello Jutland nelle cabine e aree di coperta restaurate in 
modo incredibile, con una serie di mostre interattive all'avanguardia.
 Assaporate l'atmosfera mentre imparate a comunicare in 
mare nella Scuola di segnalazione e proseguite fino alla Scuola 
torpedinieri prima di concludere la visita nell'autentico Galley Café.
 Infine, rilassatevi nella nuova area picnic e lasciate che i vostri 
piccoli marinai si divertano nel parco giochi a tema navale mentre  
vi godete la vista panoramica sul porto di Belfast. Salite a bordo  
della HMS Caroline, un'esperienza per tutta la famiglia!

HMS
CAROLINE

Oggi ospitata nel 
famoso Titanic 
Quarter di Belfast, 
la HMS Caroline è 
una nave militare 
della Prima Guerra 
Mondiale, oggi 
restaurata come 
museo galleggiante 
con una straordinaria 
storia da raccontare.
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Dopo la visita alla 
prigione perché non 
gustare un boccone al 
Cuffs Bar and Grill, un 
locale che propone cibo 
genuino preparato con 
ingredienti freschi a km 0.

Costruita tra il 1843 e il 1845, la prigione della contea di 
Antrim fu progettata dal noto architetto Charles Lanyon. 
L’edificio di basalto nero è ispirato al penitenziario 
londinese di Pentonville. I visitatori possono fare un 
giro in questo carcere del diciannovesimo secolo, oggi 
classificato come edificio di grande importanza storica, 
e sperimentare un assaggio di vita dietro le sbarre. Nei 
suoi decenni di servizio la prigione ha ospitato 25.000 
detenuti, di cui molti tristemente famosi, eseguito 17 
esecuzioni e assistito a numerosi tentativi di evasione. 
Inoltre scoprirete di più sulla segregazione dei prigionieri 
politici repubblicani e lealisti e anche sull’incarcerazione 
di donne e bambini. Una guida esperta accompagna 
i visitatori nelle aree principali della struttura tra cui 
l’ufficio del direttore, le celle, la stanza delle esecuzioni, 
il cimitero e la galleria sotterranea che collegava la 
prigione al tribunale di Crumlin Road.

La prigione risale al 1845 e smise 
di funzionare ufficialmente solo nel 
1996. Scoprite 150 anni di storia 
nella visita guidata del carcere più 
famigerato di Belfast.

Crumlin
Road Gaol

IL TOP

www.belfastcitymarathon.com

MARATHON RUN • WHEELCHAIR RACE
TEAM RELAY • FUN RUN • 8 MILE WALK

NEW
FLATTER
FASTER ROUTE!

FINISH (ORMEAU PARK)

START (STORMONT)

CITY HALL

RISE SCULPTURE

WATERWORKS

SUNDAY
5TH MAY 2019

NEW DAY!

FINAL DEADLINE FOR ENTRIES
12TH APRIL 2019 
TS AND CS APPLY
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Gli ipnotici paesaggi di Westeros sono 
stati creati utilizzando le coste selvagge 
dell’Irlanda del Nord, i suoi antichi castelli, 
le dolci campagne e le foreste. I suggestivi 
sfondi della Causeway Coast e delle Glen, 
le contee di Down, Fermanagh e Armagh 
hanno fatto da scenografia a molti momenti 
chiave della serie e, partendo da Belfast, 
i fan possono visitare facilmente diverse 
location e seguire i passi dei loro personaggi 
preferiti. Tra le location da non perdere, 
per citarne solo alcune, troviamo Castle 
Ward e il Tollymore Forest Park (Grande 
Inverno), Downhill Beach (Roccia del Drago) 
e Murlough Bay (Capo Tempesta).

* Tutti i tour sono gestiti in modo indipendente da ciascun fornitore. Non sono sponsorizzati, 
approvati o affiliati a HBO® né a chiunque sia associato a Game of Thrones®.

La serie televisiva Il Trono di Spade® della HBO® è uno dei più 
grandi successi fantasy mai realizzati ed è stata girata in diverse 
location a poca distanza da Belfast. Le atmosfere magiche della 
serie sono dovute anche agli straordinari paesaggi scelti per le 
riprese. Cosa aspettate a partire per visitarli tutti?

Il vero 
Trono di 
Spade
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TOUR
Da Belfast partono molti 
tour organizzati in pullman: 
incontrate il Maestro d’armi 
di Grande Inverno, indossate i 
costumi dei personaggi, visitate 
i set e sperimentate l’emozione 
di tirare vere frecce infuocate 
contro gli Estranei. Potrete 
perfino conoscere due dei  
veri metalupi degli Stark!

L’ESPERIENZA GAME  
OF THRONES® LEGACY
Mentre Il Trono di Spade 
termina le riprese in Irlanda 
del Nord dopo dieci anni, HBO 
ha in programma di celebrare 
l'incredibile retaggio della serie 
convertendo diverse location 
delle riprese in attrazioni 
turistiche. Il progetto prevede 
di unire i set ancora esistenti 
di location iconiche, come 
Grande Inverno, il Castello Nero 
e Approdo del Re, a un tour dei 

Linen Mill Studios a Banbridge, 
in cui si scoprirà un'ampia 
gamma di temi legati a tutte  
le stagioni e ambientazioni  
della serie.

Le attrazioni offriranno ai fan 
l’inedita opportunità di mettere 
piede in alcuni dei luoghi più 
famosi della serie per vedere 
come è stato realizzato il 
più grande show televisivo 
del mondo. Ogni sito sarà 
caratterizzato non solo da 
scenografie mozzafiato ma 
anche da esposizioni di costumi, 
oggetti di scena, armi, arredi, 
progetti artistici, modelli e 
altri materiali di produzione. 
L'esperienza sarà arricchita 
da contenuti tecnologici 
all'avanguardia e materiali 
interattivi che mostreranno 
alcuni dei miracoli digitali che 
hanno fatto la fortuna della serie.

Per ulteriori informazioni sui tour attualmente disponibili e per 
aggiornamenti sulle future esperienze Game of Thrones® Legacy, 
visitate: visitbelfast.com/gameofthrones

L’evento ufficiale di HBO 
“Game of Thrones: The 
Touring Exhibition” sarà un 
appuntamento imperdibile 
per il 2019: presso il Titanic 
Exhibition Centre di Belfast 
arriverà la più grande 
esposizione al mondo di 
immagini mozzafiato e 
cimeli originali dalla  
serie televisiva!

DA NON PERDERE
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FATEVI UN GIRO:
Non importa quale tema vi interessi di più – la storia del Titanic,  
le vicende politiche, il cibo, la musica, il Sentiero dei Giganti o le riprese 
del Trono di Spade! Gustate un assaggio di tutto con uno dei vari tour 
guidati proposti in città, a piedi, in bici, in barca, pullman o auto. Ecco 
qualche idea per scoprire i luoghi più significativi di Belfast.

VISITE DELLA CITTÀ

Se non avete molto tempo  
o volete farvi un’idea generale 
di tutto ciò che Belfast ha da 
offrire, potete prenotare una 
visita guidata privata in taxi 
o un giro su un bus scoperto. 
È la scelta ideale per scoprire 
la storia di Belfast e vedere 
i famosi murales politici, il 
Muro della Pace, gli Stormont 
Parliament Buildings (sede 
del governo) e altri punti di 
interesse nei quartieri di 
Gaeltacht, Queen’s,  
Cathedral e Titanic.

TOUR A PIEDI

Per esplorare una città compatta come Belfast, non 
c'è modo migliore che camminare. Ci sono parecchie 
eccellenti escursioni a tema; quindi caricate la macchina 
fotografica, mettete un paio di scarpe comode e godetevi 
un po’ di "craic" con la vostra guida locale. È un ottimo 
modo per incontrare altri appassionati e scoprire gemme 
nascoste o storie uniche e divertenti, conoscendo allo 
stesso tempo la storia e la cultura di Belfast.

TOUR MUSICALI TOUR ENOGASTRONOMICI

Un giro in pullman nel 
cuore della città del rock ‘n’ 
roll! Sedetevi, rilassatevi e 
godetevi le note e le storie 
di leggende del rock come 
i Them o Van Morrison, 
straordinari chitarristi 
tradizionali e folk, icone del 
punk rock e colonne sonore 
hollywoodiane. Il giro termina 
alla Belfast Music Exhibition 
nell’Oh Yeah Music Centre 
(Cathedral Quarter), una 
mostra che racconta la storia 
dei grandi interpreti della 
musica locale.

Ci sono diversi deliziosi 
itinerari per scoprire cibi 
e bevande in città e nei 
dintorni. Potete seguire un 
tour a piedi che tocca gli 
hot spot alimentari più cool 
o saltare su un pullman per 
visitare alcuni tra i migliori 
produttori artigianali che 
riforniscono di materie prime 
i tavoli dei ristoranti stellati 
Michelin in tutto il paese.
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Per saperne di più:
visitbelfast.com/tours

TOUR SUL TRONO DI SPADE

Partecipate a un tour guidato 
in pullman alla scoperta di 
alcune straordinarie location 
della serie cult, girata nei 
Titanic Studios di Belfast e 
in altri punti dell’Irlanda del 
Nord. Visitate Grande Inverno 
e provate a tirare con l’arco in 
un set interamente ricreato, 
indossando i costumi della 
famiglia Stark. Potrete 
perfino incontrare due dei 
veri metalupi degli Stark!

Un giro in “bici con birra” 
davvero unico per le vie di 
Belfast. Questo bizzarro 
veicolo a pedali con 15 posti 
vi porterà a spasso attraverso 
le bellezze e i suoni della città 
e, nello stesso tempo, potrete 
bere una birra e pedalare 
comodamente seduti su  
uno sgabello da bar!

Seguite un tour in pullman 
o a piedi con guide esperte 
provenienti dalla comunità degli 
ex detenuti politici: scoprirete 
un punto di vista davvero unico 
sui "Troubles" dell'Irlanda 
del Nord e sul modo in cui 
hanno plasmato la comunità 
locale. Recentemente è stato 
classificato come uno dei tour 
cittadini più alternativi d'Europa.

TOUR STORICO-POLITICI 
“COISTE”

WEE TOAST TOURS

TITANIC BOAT TOUR TOUR IN BICI

Il Titanic Boat Tour è l’unico 
giro guidato in barca al 
mondo che consente di 
scoprire la multiforme 
storia della vita marittima di 
Belfast e lo sviluppo del suo 
porto, da snodo industriale 
della cantieristica navale a 
grande attrazione turistica. 
Ripercorrendo la vicenda 
dell’RMS Titanic, dagli inizi al 
giorno d’oggi, il giro consente 
di apprezzare il Titanic Quarter 
dall’acqua e di comprendere 
l’importanza dello sviluppo 
industriale dell’epoca. La 
visita costeggia anche il 
Musgrave Channel dove è 
possibile scorgere la grande 
colonia di foche di Belfast.

Scegliete una visita guidata 
in bici per Belfast, toccando 
le attrazioni e i luoghi più 
interessanti della città, 
oppure create il vostro 
itinerario personalizzato 
noleggiando una Belfast 
Bike in una delle oltre 40 
stazioni di bike sharing nel 
centro cittadino. È un’ottima 
soluzione per farsi un’idea 
della città in modo semplice 
e a costi contenuti. Belfast 
è dotata di un’ottima rete 
di piste ciclabili inclusi i 
percorsi di Connswater 
Greenway, Lagan Towpath  
e Comber Greenway.
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ARTI E 
CULTURA
Belfast è una 
città piccola ma 
sa immaginare in 
grande! Esplorate 
i centri dell’arte di 
maggiore richiamo 
e i nuovi templi 
emergenti della 
creatività.

Musei
Situato nello splendido Giardino 
Botanico, l'Ulster Museum è uno 
scrigno di tesori del passato e del 
presente con una ricca collezione  
di arte, storia e scienze naturali.  
Le imponenti gallerie sono visitabili 
gratuitamente tutto l'anno e 
ospitano diverse mostre itineranti 
tra cui "Leonardo da Vinci: A Life 
in Drawing" in programma nel 
2019. Sperimentate come si viveva 
cent’anni fa nell'Ulster Folk & 
Transport Museum, imparate come 
funzionava un linificio nell'Irish Linen 
Centre, rivivete le vicende dell'Irlanda 
del Nord durante la Seconda guerra 
mondiale presso la War Memorial 
Gallery e scoprite collegamenti 
storici tra l'Ulster e la Scozia presso  
il Discover Ulster Scots Centre.

Gallerie
Belfast vanta una notevole gamma 
di gallerie che espongono opere 
di ogni genere, dalle arti visive 
ultracontemporanee della Golden 
Thread Gallery alle stampe 
realizzate con tecniche tradizionali 
del Belfast Print Workshop. 
La Naughton Gallery nella Queen’s 
University espone a rotazione 
opere provenienti dalla collezione 
dell’università, organizza mostre 
itineranti e ospita esposizioni di 
artisti locali e internazionali. Il primo 
giovedì di ogni mese, le gallerie 
della città rimangono aperte fino a 
tardi e si possono esplorare a piedi 
o con un tour guidato in pullman per 
scoprire i punti salienti della vivace 
scena artistica di Belfast.
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Definiti “la più grande galleria 
a cielo aperto del mondo”,  
i murales delle zone orientali  
e occidentali di Belfast sono un 
must per qualsiasi visitatore. 
Le opere comprendono 
rappresentazioni politiche 
repubblicane e lealiste o 
colorate testimonianze dei 
personaggi più famosi legati 
alla città. Scoprite la street art 
diffusa nel Cathedral Quarter 
e girate la città in cerca delle 
oltre 150 opere d’arte situate in 
diversi luoghi pubblici: i pezzi 
più notevoli sono The Big Fish 
sul Donegall Quay, The Beacon 
of Hope che torreggia sul fiume 
Lagan, oppure la scultura più 
grande della città, Rise, sulla 
rotonda di Broadway.

Murales e  
arte pubblica

Arti performative
Date un'occhiata alle grandi 
produzioni londinesi in tournée 
presso la storica Grand Opera 
House (1895), godetevi il 
tranquillo panorama sul fiume e 
i superbi spettacoli locali presso 
il bellissimo Lyric Theatre nel 
Queen's Quarter o un programma 
misto di teatro, musica, danza e 
arti visive al MAC nel Cathedral 
Quarter. L'Ulster Hall (1862) nel 
Linen Quarter ospita l'Ulster 
Orchestra e offre un programma 
ricco di tutti i generi musicali e 
comici. La Waterfront Hall ha 
una vista mozzafiato e offre un 
programma denso di concerti, 
commedie, teatro, balletto, 
danza e molto altro ancora. Nel 
Gaeltacht Quarter, il Cultúrlann 
McAdam Ó Fiaich è un centro 
culturale e artistico di lingua 
irlandese che propone musica 
tradizionale, letture di poesie, 
danze céilís, laboratori e un 
programma artistico per bambini.

Scena letteraria
La Linen Hall Library è la più 
antica biblioteca di Belfast 
e l’ultima biblioteca privata 
in Irlanda. È nota per la sua 
ineguagliabile collezione di 
studi irlandesi e locali. Il poeta 
premio Nobel nordirlandese, 
Seamus Heaney, viene 
celebrato con uno spazio 
espositivo e un programma 
di eventi letterari presso la 
HomePlace a Bellaghy. Ci 
sono alcuni importanti festival 
letterari in programma, tra cui 
il Writers on Writers e il Belfast 
Book Festival (vedi pag. 38/39).
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Mangiare  
e bere
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Per tutti gli estimatori del 
whiskey, il Friend at Hand di Hill 
Street, un emporio di liquori 
con annesso museo, preserva 
amorevolmente la storia della 
distillazione a Belfast.

Ginascimento

Molti critici culinari hanno espresso ottimi pareri 
sulla scena gastronomica di Belfast, e sappiamo 
che non c’è niente di meglio che scoprire una nuova 
città, con i suoi ristoranti e le inedite esperienze 
culinarie, per portarsi a casa un po’ di ricordi gustosi. 
Belfast offre di tutto, dai ristoranti stellati alla 
classica colazione Ulster Fry, nonché il migliore fish 
& chips in circolazione. Non resterete delusi!

Belfast sta conoscendo un 
vero e proprio “Ginascimento”: 
sempre più bar e ristoranti della 
città offrono un intero menu 
dedicato al gin, un distillato dalle 
molteplici personalità. Durante 
la vostra permanenza non potete 
non assaggiare i migliori gin 
distillati localmente. Il Jawbox 
della Echlinville Distillery è 
perfetto da abbinare a ginger ale, 
foglie di menta e una fettina di 
lime, mentre lo Shortcross della 
Rademon Estate va servito con 
cubetti di ghiaccio all’arancia, 
menta fresca e acqua tonica al 
sambuco. È possibile fare anche 
una gita fuori città alla scoperta di 
queste distillerie premiate, oppure 
distillare una vostra creazione 
personale presso la Hughes Craft 
Distillery Gin & Spirit School.

Cenare fuori
Belfast ha tutti gli ingredienti giusti per la pausa caffè, il 
pranzo e la cena e ospita alcuni degli chef più talentuosi del 
mondo. I celebratissimi ristoranti stellati Eipic e Ox ne hanno 
fatto una meta culinaria, ma il meglio della cucina locale 
si trova anche presso storici locali come James Street, 
The Muddlers Club, Shu e The Great Room Restaurant, per 
citarne alcuni. Grandi chef, ottimi prodotti locali e prezzi 
ragionevoli: Belfast vanta una delle scene gastronomiche 
più gustose del Regno Unito e dell’Irlanda. Nel Cathedral 
Quarter troverete diversi ristoranti interessanti in Saint 
Anne’s Square mentre in centro città avrete l’imbarazzo 
della scelta tra Mourne Seafood Bar, Home Restaurant,
Deanes, Howard Street... Le diverse comunità etniche 
della città propongono il meglio del cibo cinese, indiano, 
thailandese, messicano, spagnolo, italiano e giapponese;  
e quindi non si corre mai il rischio di stancarsi.

Non solo mercati
Belfast è una mecca per i buongustai. Nel fine settimana 
il St George’s Market trasuda fascino vittoriano e propone 
prodotti freschissimi, street food e artigianato locale. 
Fermatevi per il brunch e godetevi l’atmosfera ascoltando 
un po’ di buona musica dal vivo. Visitate splendidi negozi 
di gastronomia come Sawers e Avoca con la loro ampia 
proposta di prodotti artigianali di qualità. Chi ha il pallino  
dei dolci non può perdersi Co Couture dove si comprano  
i pluripremiati cioccolatini locali. 

Pausa caffè
Belfast vanta una vivace cultura del caffè. Torrefazioni 
artigianali locali, incredibili caffetterie e baristi di alta classe... 
in tutti gli angoli potete trovare un ottimo caffè artigianale 
o una buona miscela di tè in foglia. Ci sono moltissime 
caffetterie ma vale la pena fermarsi da Clements, una catena 
locale, da Patisserie Valerie accanto al municipio e da Oh! 
Donuts & Coffee su Upper Arthur Street.

IL BICCHIERE DELLA STAFFA
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Compatta nelle dimensioni ma vastissima nella scelta: 
Belfast offre ai visitatori un’esperienza di shopping 
ad altissimi livelli. In Victoria Square o Castle Court 
troverete ogni articolo possiate desiderare sotto un 
unico tetto mentre lungo la Royal Avenue e a Donegall 
Place incontrerete tutti i marchi più conosciuti che vi 
vengono in mente. Poi potrete curiosare nelle boutique di 
artigianato e oggetti vintage, nei negozi di dischi o di libri 
usati. Se invece vi interessano le boutique di design e le 
gallerie d’arte alternate a negozi di gastronomia, wine bar 
e caffetterie, passate una giornata a Lisburn Road.

Shopping

A Belfast troverete un grande assortimento di 

negozi indipendenti, grandi magazzini, boutique, 

rivendite specializzate e mercati tradizionali.

Se siete in città durante  
il fine settimana, non 
perdete l'occasione di 
curiosare tra le bancarelle 
piene di prodotti freschi, 
artigianato locale e 
deliziosi piatti caldi nel 
vittoriano St George's 
Market, ogni venerdì, 
sabato e domenica.

IL TOP
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A BELFAST E 
DINTORNI, PER NOI 
SIETE LA PRIORITÀ 
NUMERO 1.

Scaricate l’app gratuita Value Cabs da iTunes o Google Play  
per prenotare un taxi con pochi tocchi sul vostro smartphone.

L'applicazione non solo semplifica 
la prenotazione del taxi, ma 
permette anche di tracciare 
l'avanzamento della prenotazione  
e l'orario di arrivo. I punti di prelievo 
possono essere selezionati in base 
alla posizione GPS, al codice postale 
o all'indirizzo e vengono salvati nel 
profilo, rendendo ancora più facile 
effettuare prenotazioni future.

La funzione di tracciamento 
integrato fornisce aggiornamenti  
sul vostro taxi, permettendovi di 
sapere se è stato prenotato, se è 
partito o se è in viaggio, nonché  
un orario di arrivo previsto.

Per utilizzare l'applicazione e 
prenotare il taxi, basta registrare 
nome, numero di telefono e 
indirizzo e-mail per creare 
rapidamente un profilo. Una volta 
creato il profilo siete pronti per 
effettuare prenotazioni, pagando  
in contanti o con carta di credito. 

Forniamo un servizio professionale 
24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dai 
trasferimenti aeroportuali ai tour di 
Belfast: saremo con voi in ogni fase del 
percorso per permettervi di sfruttare 
al meglio il vostro tempo a Belfast.

www.valuecabs.co.uk

PRENOTATE SUBITO UN TAXI



Rugby
L'Ulster Rugby gareggia nel campionato 
Guinness PRO14 e nella Heineken 
Champions Cup. Gioca in casa 
regolarmente al Kingspan Stadium.  
La stagione inizia a settembre e dura 
fino ad aprile: c'è sempre un'atmosfera 
frizzante e tanta azione da seguire.

Hockey su ghiaccio
Le partite giocate in casa dai Belfast 
Giants si svolgono quasi tutti i fine 
settimana alla SSE Arena da agosto ad 
aprile. La stagione promette tanta azione 
veloce ed emozionante che vi terrà col 
fiato sospeso, tra colpi titanici e goal 
vincenti dell'ultimo minuto.

Giochi gaelici
Calcio gaelico, hurling e camogie sono 
sport tradizionali dal ritmo frenetico.  
La stagione va da febbraio a ottobre  
con le finali pan-irlandesi che si svolgono 
nel Croke Park di Dublino.

Calcio
La nazionale dell'Irlanda del Nord 
gareggerà per le qualificazioni a Euro 
2020 a partire da marzo 2019. Le partite 
della Danske Bank Premiership si giocano 
ogni settimana in tutta l'Irlanda del Nord.

Corse di cani
Drumbo Park propone due serate di  
gara ricche di emozioni ogni settimana. 
È possibile provare l'atmosfera elettrica 
a bordo pista o godersi la cena e la 
vista sulla pista dal ristorante 
della tribuna.

Lo sport (praticato o solo guardato) è una parte 
importante della cultura di Belfast. La città ospita 
diverse squadre sportive di alto livello: vale la pena 
comprare un biglietto o scendere il campo in prima 
persona per una vacanza 
piena d’azione!

Sport
al cardiopalma
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Nati per il golf
Non solo l’Irlanda del Nord sforna 
campioni di golf ma vanta anche 
una collezione invidiabile di alcuni 
dei migliori campi al mondo. 
Belfast stessa offre ben 14 campi 
e centri di golf mentre i famosi 
campi di Royal County Down e 
Royal Portrush si trovano a poco 
più di un’ora di auto.

Una nuova era per la  
Belfast City Marathon!
La Belfast City Marathon si sposta 
per la prima volta di domenica, 
il 5 maggio 2019, con un nuovo e 
più veloce percorso pianeggiante 
che parte da Stormont Estate. Ci 
saranno eventi per tutti i livelli, tra 
i quali Marathon and Wheelchair 
Race, Team Relay, 8 Mile Walk e 
Fun Run. Le iscrizioni chiudono il 
12 aprile 2019. Per partecipare:
belfastcitymarathon.com

Open
Il 148° torneo Open farà 
il suo ritorno storico in 
Irlanda del Nord nel 2019. 
Il campionato di golf più 
antico e cosmopolita 
ritorna dopo 68 anni, con 
i migliori giocatori del 
mondo che gareggiano 
per la coppa Claret Jug  
al Royal Portrush.
theopen.com

INIZIO PARTITA

Scendi
in campo

Trekking
Sgranchite le gambe per 
ammirare la città dall'alto 
con un'escursione sulla Black 
Mountain o sull'iconica Cave Hill e 
godetevi l'aria fresca, la natura e i 
meravigliosi panorami della città.

In bici
Belfast è il paradiso dei ciclisti 
grazie alle numerose piste lungo 
il fiume da esplorare a proprio 
piacimento. Belfast Bikes offre un 
servizio semplice di noleggio bici 
in oltre 40 punti nel centro città.

Avventure piene d’azione
Belfast offre molte opportunità 
diverse per aggiungere un tocco 
emozionante alla visita della città, 
dalla zipline alla canoa, dal tiro 
con l'arco all'orienteering, dagli 
sport acquatici alla mountain bike. 
Scegliete uno dei tanti centri di 
attività all'aperto per organizzare 
la vostra avventura urbana.
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Se desiderate un po’ di divertimento 
selvaggio, andate allo zoo di Belfast: 
troverete una spettacolare fauna 
selvatica, assisterete ai pasti degli 
animali e percorrerete sentieri con viste 
panoramiche sulla città. Avvicinatevi per 
coccolare i cuccioli nelle fattorie aperte 
Streamvale e Ark, visitate la più grande 
collezione irlandese di uccelli acquatici 
nativi ed esotici a Castle Espie o 
ammirate la fauna selvatica proveniente 
da tutto il mondo alla Window on Wildlife 
di Belfast.
 Se vi interessano di più i mostri 
preistorici, dirigetevi all’Ulster Museum 
con le sue zone didattiche interattive 
piene di animazioni che faranno la gioia 
di tutti i bambini. L’Odyssey Pavilion è 
perfetto per le giornate piovose e offre 
una grande varietà di intrattenimenti 
al coperto: il centro di scoperta W5, le 
piste da bowling, i cinema e, se i Giants 
giocano in casa, le partite di hockey su 
ghiaccio dal vivo.
 Nelle vicinanze potrete scoprire il 
patrimonio marittimo della città con la 

SS Nomadic, la HMS Caroline e il 
Titanic Belfast, tutte mete adatte 
alle famiglie. Sperimentate la 
vita sottomarina all’Exploris 
Aquarium, scegliete tra 
tappeti elastici, percorsi a 
liane o piste da sci indoor 
al centro We Are Vertigo, 
oppure andate a pattinare al 
Dundonald Ice Bowl. Tuffatevi dai 
gonfiabili nel parco acquatico Let’s 
Go Hydro, imparate a scalare al centro 
Clip ‘n Climb o testate le vostre capacità 
golfistiche presso The Lost City.
 Visitate l’Ulster Folk and Transport 
Museum, che ha una zdelle migliori 
esposizioni ferroviarie d’Europa e 
permette anche di sperimentare com’era 
la vita di ogni giorno un secolo fa nel suo 
parco etnografico all’aperto. Vi va una 
gita fuori porta? Avventuratevi fuori dalla 
città per visitare le splendide proprietà 
del National Trust, con parchi e giardini 
meravigliosi da esplorare e tantissimi 
eventi per famiglie durante tutto l’anno.

Belfast è un’ottima destinazione per le vacanze con moltissime 
attrazioni per i più piccoli (e anche per i grandi) in città e nei dintorni.

DIVERTIMENTO IN
FAMIGLIA
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the  
wingman

    We’ve got this...
TOP YOUR BURGER WITH  

2 DELICIOUS WINGS.

VICTORIA SQUARE,  

BELFAST

Il giardino zoologico di Belfast ospita 130 
specie, molte delle quali a rischio di estinzione 
nel loro ambiente naturale. Scopri lo zoo di 
Cave Hill e le sue splendide vedute su Belfast.

Assisti ai pasti degli animali e ascolta le 
nostre guide, fai un salto al campo base 
fotografico, esplora l’Adventurers’ Learning 
Centre e incontra i nuovi nati dello zoo.

UNA GIORNATA BESTIALE!
E per un’esperienza davvero indimenticabile, 
prenota una delle nostre Animal Experience 
o diventa guardiano per un giorno!

www.belfastzoo.co.uk

VISITBELFAST.IT 31



Volti famosi
Belfast è stata città natale, 
patria spirituale, ispirazione 
e palco d’eccezione per ogni 
genere di musicisti di ieri e di 
oggi, per esempio la cantante 
degli anni ‘50 Ruby Murray, il 
leggendario Van Morrison, il 
chitarrista rock Gary Moore e 
il famoso gruppo pop Snow 
Patrol. Fate un tuffo nell’eredità 
musicale di Belfast visitando 
l’Oh Yeah Music Centre o 
seguendo una visita guidata a 
tema musicale nel cuore  
della città.

Musica tradizionale
In città non mancano certo i 
concerti di musica tradizionale 
irlandese e tutte le sere troverete 
gente del posto e turisti che 
battono i piedi al ritmo della 
musica in qualche pub. Godetevi 
una pinta e uno stufato irlandese 
ascoltando qualche melodia 
al Kelly's Cellars, uno dei pub 
più antichi di Belfast. Meglio 
ancora, provate un approccio 
più pratico e imparate a suonare 
il bodhran (un tradizionale 
tamburo irlandese) al Dirty 
Onion. Oppure prenotate una 
Belfast Pub Experience con 
Belfast Hidden Tours al Maddens 
Bar dove potrete assaggiare 
bevande locali prima di essere 
intrattenuti da musicisti, 
ballerini e cantastorie irlandesi.

Concerti ed eventi
Non si tratta solo di musica, ma 
di come la si vive! Belfast offre 
ottimi locali con musica dal vivo, 
e quindi se siete alla ricerca di un 
concerto intimo o di biglietti per 
i migliori artisti internazionali, vi 
troverete nell’ambiente perfetto. 
I locali più piccoli che meritano 
una visita sono l'Empire Belfast, 
una bella chiesa sconsacrata che 
ospita regolarmente concerti e 
il famoso Empire Laughs Back 
Comedy Club, oppure il Voodoo 
che aggiunge un po' di pepe 
per chi ama l’insolito! Per i tour 
internazionali, le serate evento  
e le band locali dal vivo, provate  
il Limelight.

Città Della 
Musica

Belfast è una città che vive di musica ed è garantito che 

troverete qualcosa di vostro gusto durante la permanenza in 

città: magari musica e danze tradizionali in uno degli storici pub, 

un concerto affollato all’inverosimile in uno dei migliori locali di 

musica dal vivo o una serata rilassante di musica jazz o classica.

VISITBELFAST.IT32



Per gli eventi più grandi, ci 
sono la Waterfront Hall sulla 
riva del Lagan e la SSE Arena 
che ha ospitato gli MTV Europe 
Music Awards, Beyoncé, gli 
U2 e molti altri. La storica 
Ulster Hall, che risale al 1862, 
è una delle più antiche sale 
da concerto appositamente 
costruite nel Regno Unito e 
in Irlanda, e ospita la Ulster 
Orchestra. È anche il luogo in 
cui i Led Zeppelin suonarono 
per la prima volta Stairway to 
Heaven nel 1971.

Qualcosa di diverso
A Belfast ci sono molti locali 
dove sentire musica etnica e 
scoprire qualcosa di nuovo. 
Perdetevi in una festa tropicale 
al Revolución de Cuba con 
samba e salsa dal vivo, o fatevi 
trasportare nella New York 
negli anni '30 al Bert's Jazz 
Bar. Vivete una serata che 
ricorda la Hollywood degli anni 
'20 al Cabaret Supperclub, 
con jazz dal vivo, burlesque, 
contorsionisti, maghi, comici 
e musica, mentre assaporate 
un pasto sontuoso servito dal 
vostro cameriere personale.

Festival musicali
In tutto il 2019 sono 
in programma diversi 
ottimi festival musicali 
tra cui il Belfast Nashville 
Songwriters Festival in 
marzo, Belsonic in giugno, 
Vital in agosto e Proms 
in the Park in settembre. 
Date un'occhiata alla 
lista completa a pagina 
38 e 39.

DA NON PERDERE

Belfast Music Playlist 
Sintonizzatevi sulla 
nostra playlist musicale 
di Belfast e dell'Irlanda 
del Nord. Un mix di generi 
passati, presenti e futuri 
a cura dell’Oh Yeah Music 
Centre e di artisti ospiti.  
Scansionate il codice 
Spotify qui sotto.
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Una delle zone più popolari della movida di 
Belfast è il Cathedral Quarter dove troverete 
di tutto, dalla musica dal vivo ai teatri, dai 
cocktail di classe alle birre artigianali, dal jazz 
alla musica tradizionale irlandese, suggestivi 
pub-giardino, cucina gourmet e tapas veloci. 
Fate un salto al Duke of York, che vanta la più 
grande selezione di whiskey in Irlanda, o al 
Dirty Onion, situato nel più antico edificio di 
Belfast, o magari al John Hewitt, per l’ampia 
selezione di birre artigianali e la varietà di 
musica dal vivo.
 Provate i migliori pub tradizionali in 
cui gustare la pinta perfetta di Guinness: 
troverete ambienti originali, un’atmosfera 
calda e un’accoglienza cordiale. Non c’è posto 
migliore per incontrare gli amici e godersi il 
tipico craic (serata con risate, chiacchiere, 

musica e pinte di birra). Rilassatevi in un 
accogliente separé nel Crown Liquor Saloon, 
un elegante locale vittoriano che serve gin dal 
1826 nonché uno dei punti di riferimento più 
noti della città, o prendete una pinta in uno 
dei più antichi pub di Belfast, il Kelly’s Cellars.
 Volete farvi qualche risata? Andate 
all’Empire nel Queen’s Quarter per la serata 
di cabaret settimanale. Preferite assistere a 
qualche evento sportive su un maxi schermo? 
Fate una sosta al Kitchen Bar in centro città, 
al Cutters Wharf nel Queens’s Quarter o al 
Rockies Sports Bar nell’Odyssey Pavilion 
del Titanic Quarter. Per una serata diversa, 
prenotate un tavolo al Cabaret, un club in stile 
vecchia Hollywood degli anni ‘20 che propone 
anche intrattenimento e spettacoli.

Belfast non delude mai chi arriva in cerca di movida 
notturna: bar eleganti e alla moda, grandi eventi sportivi, 
musica dal vivo, nightclub e locali gay... nessuno corre  
il rischio di annoiarsi!

Per la notte
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Quarter, troverete il meglio dei DJ 
locali o grandi ospiti della scena 
di Marbella e Ibiza. Godetevi il 
lusso di ispirazione asiatica al 
Chinawhite o visitate l’Ollie’s Club 
nel seminterrato dello splendido 
Merchant Hotel, uno dei locali 
notturni più esclusivi di Belfast 
frequentato da celebrità,  
vip e socialite.

Qualunque sia il tipo di 
divertimento che cercate, Belfast 
sarà felice di accontentarvi! Per 
qualche idea in più, visitate il sito
visitbelfast.it 

Godetevi un cocktail con vista 
in uno dei numerosi ed eleganti 
roof bar della città tra cui il Babel, 
il Treehouse e il Perch, oppure 
avventuratevi fino all'Observatory, 
il più alto sky-bar d'Irlanda al 23° 
piano del Grand Central Hotel, per 
godere di una vista mozzafiato su 
Belfast e oltre.
 Per chi vuole fare le ore 
piccole, c’è solo l’imbarazzo
della scelta tra discoteche e 
nightclub. Il Sixty6 è composto 
da una discoteca al quarto piano, 
un lounge bar a tema anni ‘50, 
un elegante roof bar e un cocktail 
bar intimo, il tutto nello stesso 
edificio. All’Alibi, nel Queen’s 

La cultura dei caffè
Molti degli eleganti caffè 
della città rimangono aperti 
fino a tardi e ospitano ogni 
tipo di attività, dai circoli 
artigianali ai concerti di 
musica acustica fino ai 
tornei di giochi da tavolo. 
Il tutto accompagnato da 
dolci deliziosi e innaffiato 
da fiumi di caffè.

IL TOP
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Tra i locali gay da segnalare troviamo The Kremlin, un club in 
stile sovietico dall’arredamento stravagante. Lo Tsar Cocktail 
Lounge, il Long Bar e il Red Square seguono lo stesso stile 
“communist-chic”. Il Kremlin organizza moltissime serate a 
tema, uno dei motivi per cui si è guadagnato la reputazione 
di miglior locale gay dell’intera Irlanda. Lo Union Street è 
situato in una fabbrica di scarpe del XIX secolo ed è un 
ottimo gastro pub con un’atmosfera cool ma nello stesso 
tempo rilassata. Al piano superiore vale la pena visitare 
anche il Green Room Cocktail Lounge mentre il vicino Shoe 
Factory propone serate stravaganti di bingo, karaoke, quiz 
e cabaret. Il Maverick Bar & Boom Box è molto famoso e 
apprezzato per gli eclettici appuntamenti di musica dal vivo 
e gli spettacoli comici. Le sue serate ‘Open Mic’ sono davvero 
imperdibili, ogni mercoledì a partire dalle 21!

Ogni novembre, l’Outburst 
Queer Arts Festival è una 
celebrazione dell’arte e dello 
spettacolo queer a Belfast. In 
primo piano l’attivismo queer 
locale e internazionale nonché 
il supporto allo sviluppo delle 
espressioni artistiche queer  
in patria e non solo.

Outburst Queer 
Arts Festival

Belfast ospita una vivacissima scena LGBTQ+,  
con locali dedicati soprattutto nelle zone di 
Smithfield e Union.

Questo festival annuale dura 
10 giorni ed è il più importante 
evento nel suo genere in tutta 
l’isola irlandese. Attrae migliaia 
di visitatori festaioli ogni estate 
alla fine di luglio. I partecipanti 
possono assistere a dibattiti, 
proiezioni di film, concerti 
e pièce teatrali. Il festival si 
conclude con una spettacolare 
parata finale nelle strade della 
città e un party.

Belfast Pride

LGBTQ+
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Brindiamo alla vita, 
ogni giorno, dovunque
Diageo Northern Ireland: siamo orgogliosi 
di fare parte del settore ospitalità e turismo 
che accoglie il mondo a Belfast.



In qualsiasi periodo dell’anno vi troviate in città, 
non potrete fare a meno di incappare in uno 
dei numerosissimi festival ed eventi di Belfast: 
un’opportunità straordinaria per entrare in contatto 
con temi come musica del mondo, produzioni 
teatrali di alto livello, gastronomia o danza 
tradizionale e contemporanea. Venite a Belfast per  
il Capodanno cinese, il Mela, il giorno di San Patrizio o 
la parata commemorativa del 12 luglio, e scoprite la 
varietà straordinaria e vivace di questa città.

Gennaio
Out to Lunch Festival
cqaf.com

Belfast Burns Week
ulsterscotsagency.com/events

Festival dell’Hurling
visitwestbelfast.com

Febbraio
Leonardo da Vinci:
A Life in Drawing
Ulster Museum (fino al 6 maggio)

Four Corners Festival
4cornersfestival.com

Capodanno cinese
cwa-ni.org

NI Science Festival
nisciencefestival.com

Belfast City Dance
crescentarts.org

Fairtrade Fortnight Festival
acsoni.org

Marzo
BMS International Festival
of Chamber Music
belfastmusicsociety.com

Belfast Children’s Festival
youngatart.co.uk 

Belfast Nashville
Songwriters Festival
belfastnashville.com

Brilliant Corners Belfast
Jazz Festival 
movingonmusic.com

Imagine! Belfast Festival
of Ideas and Politics
imaginebelfast.com 

San Patrizio
belfastcity.gov.uk/events 

Feile an Earriagh
feilebelfast.com

EVENTI E 
FESTIVAL
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Belfast City Blues Festival
belfastcityblues.com

Luglio
Orangefest
belfastorangefest.co.uk

The 148th Open, Royal Portrush
theopen.com

Rose Week
belfastcity.gov.uk/events

McCracken Summer Festival
mhicreachtain.com

Belfast Pride
belfastpride.com

Agosto
August Craft Month
craftni.org 

Belfast Guitar Festival
belfastguitarfest.com

Open House Festival
openhousefestival.com

Sunflowerfest
sunflowerfest.co.uk

Feile an Phobail
feilebelfast.com

Eastside Arts Festival
eastsidearts.net

Caribbean Festival
acsoni.org

Woodstock Rhythm
& Blues Festival
woodstockbelfast.co.uk

CHSQ 
customhousesquare.com

Feile an Droichead
androichead.com

Belfast Vital Festival
ticketmaster.ie

Hilden Beer and Music Festival
taproomhilden.com

Belfast Mela
artsekta.org.uk

Settembre
Belfast Tattoo
belfasttattoo.com

Giornate europee del patrimonio
discovernorthernireland.com/ehod

Proms in the Park
bbc.co.uk/proms

Autumn Fair
belfastcity.gov.uk/events

Winterfell Festival
nationaltrust.org.uk/winterfell

Culture Night
culturenightbelfast.com

Belfast City Half Marathon
belfastcitymarathon.com

Ottobre
Belfast International
Arts Festival
belfastinternationalartsfestival.com

Cinemagic Festival
cinemagic.org.uk

Belfast Fashion Week
belfastfashionweek.com

Halloween Monster Mash
belfastcity.gov.uk/events

Novembre
Twilight Market
stgeorgesmarket.com

Outburst Queer Arts Festival
outburstarts.com

Belfast Design Week
belfastdesignweek.com

Sound of Belfast
soundofbelfast.com

C.S Lewis Festival
eastsidearts.net

The Lady Boys of Bangkok
ladyboysofbangkok.co.uk

Fleadh Feirste
visitwestbelfast.com

Christmas Lights Switch-On
visitbelfast.it

Friendship Four Ice Hockey 
Tournament
friendshipfour.com

Dicembre
Mercatino di Natale
visitbelfast.com/christmas

Basketball Hall of Fame
Belfast Classic
belfastbasketballclassic.com

An Droichead Spring Festival
androichead.com

Ulster Festival of Arts
and Design
ulsterfestival.com

World Book Day
linenhall.com

Aprile
Belfast Film Festival
belfastfilmfestival.org

Spring Fair
belfastcity.gov.uk/events

Lord Mayor’s Day
belfastcity.gov.uk/events

Sonorities Festival Belfast
sonorities.org

Maggio
Festival of Fools
foolsfestival.com

Cathedral Quarter Arts Festival
cqaf.com

Belfast City Marathon
belfastcitymarathon.com

Writers on Writers Festival
linenhall.com

Belfast Craft Beer Festival
belfastcraftbeer.com

Belfast Parkland International 
Golf Tournament
belfastparklandtournament.com

Belfast Maritime Festival
belfastcity.gov.uk/events

Giugno
Belsonic
belsonic.com

Belfast International
Photo Festival
belfastphotofestival.com

AVA Music Conference
and Festival
avafestival.com

Belfast Book Festival
belfastbookfestival.com

Fred Festival of Cycling
thefred.cc

Belfast International
‘Titango’ Festival
belfasttango.com
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A breve distanza da Belfast è possibile raggiungere 
molte località costiere o nell’entroterra per 
scoprire esaltanti mete turistiche, luoghi storici, 
tour guidati, attività all’aperto o semplicemente 
paesaggi mozzafiato. belfastplus.com

LISBURN E CASTLEREAGH

Il distretto di Lisburn e 
Castlereagh vanta un ricco 
patrimonio culturale, dal centro 
storico di Lisburn al Memories 
of Castlereagh Heritage Trail.

Scoprite la storia
Esplorate i magnifici Castle 
Gardens appena restaurati o 
scoprite la storia dell’industria 
locale visitando il pluripremiato 
Irish Linen Centre (Centro del 
Lino Irlandese). Potete 
sperimentare la magia della 
fermentazione tradizionale 
visitando il più antico birrificio 
indipendente d’Irlanda nel cortile 
di Hilden House, o creare il 
vostro gin originale nella nuova 
distilleria di Stillhouse, Moira.

Villaggi, castelli e giardini
I paesi di Hillsborough e Moira 
propongono un mix di boutique, 
gastro pub e caffetterie dove
assaggiare gli eccellenti prodotti 
locali. Prendetevi il tempo 
necessario per esplorare il 
bellissimo parco di Moira 

Demesne o i boschi e il lago  
di Hillsborough Forest. 
Hillsborough conserva anche  
un tribunale storico e il 
maestoso Hillsborough Castle, 
residenza ufficiale della famiglia 
reale britannica nell’Irlanda del 
Nord, e i suoi giardini.

Shopping e gastronomia
Scoprite il sapore autentico 
dell’Ulster nei simpatici 
ristoranti, nei bar o nei mercati 
contadini, a cui partecipano  
i più stimati e acclamati 
produttori agricoli locali.  
Se volete una giornata di 
shopping sfrenato dirigetevi  
al Bow Street Mall, ai centri 
commerciali Sprucefield e 
Forestside o a Lisburn Square.

Eventi e festival
C’è un ricco calendario di eventi 
in programma tutto l’anno, dal 
Balmoral Show al Down Royal 
Festival of Racing fino ai vibranti 
festival musicali Moira Calling e 
Hilden Beer and Music Festival. 

Le famiglie possono godersi  
una vasta gamma di spettacoli  
e laboratori presso l’ISLAND  
Arts Centre oppure gli eventi 
stagionali in Market Square  
a Lisburn.

Divertimento in famiglia
Il Lagan Valley Leisureplex è 
sinonimo di divertimento per i 
bambini di tutte le età. Potete 
fare un po’ di moto al Dundonald 
Ice Bowl o rilassarvi nei dintorni 
rurali della Streamvale Farm.  
Gli appassionati di sport non 
saranno delusi da una notte  
al Drumbo Park Greyhound 
Stadium o da un buon 
allenamento di golf in uno dei 
molti ottimi campi. Let's Go 
Hydro si trova nel Knockbracken 
Reservoir e ospita l'unico parco 
avventura dell'Irlanda del Nord. 
E non perdetevi il primo parco 
indoor di motocross elettrico, 
l'E-Trax, per migliorare la vostra 
guida fuoristrada tutto l'anno!

Per scoprire tutti gli eventi: 
visitlisburncastlereagh.com

Hillsborough Visitor 
Information Centre
The Old Courthouse 
Hillsborough BT26 6AG
028 9244 7640

Lisburn Visitor
Information Centre
15 Lisburn Square
Lisburn BT28 1AN
028 9244 7622

Belfast
Plus
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Fuggite dalla città e venite a 
rilassarvi tra il blu e il verde di 
questo magnifico angolo di
Irlanda del Nord.

Abbiamo chilometri di coste, 
laghi e verdi campagne da 
esplorare, senza dimenticare il 
ricco patrimonio storico, le 
attrazioni e attività sparse sul 
territorio; e tutto questo a poca 
distanza in auto da Belfast: cosa 
state aspettando?

I campi fertili e le vaste praterie 
producono verdura di qualità e 
bestiame con il pedigree: un 
vero paradiso per i buongustai! 
Manzo pregiato, formaggi, gelati, 
yogurt e frutti di mare sono in 
cima a ogni menu, con 
eccellenze riconosciute in tutto 
il mondo come le patate Comber 
Earlies, i gamberi di Portavogie e 
le ostriche di Strangford. 
Assaggiate i prodotti locali in 
ristoranti pluripremiati o 
comprate qualcosa da portare a 

casa in uno dei tanti negozietti 
artigianali che propongono le 
proprie specialità. Per farvi 
venire l'acquolina in bocca, 
prenotate un tour gastronomico 
o una degustazione di alcolici:
vedrete coi vostri occhi i prodotti 
autentici che utilizziamo.

Respirate l'aria fresca e godetevi 
la vista: Scrabo Hill è un must 
per la vista su Strangford Lough, 
sulla penisola di Ards e la contea 
di Down. I dintorni tranquilli del 
Bangor Castle Walled Garden, gli 
spettacolari giardini sul lago e i 
sentieri boschivi di Mount 
Stewart offrono il rifugio 
perfetto. Oppure scegliete una 
delle tante attività adrenaliniche 
a disposizione: go-kart, guida 
fuoristrada, voli di prova da Ards 
Airfield o avventure acquatiche 
sul Lough.

C’è così tanto da vedere e da 
fare che tornerete a casa carichi 
di ricordi (che siate grandi o 

piccini)! Fate un giro in spiaggia 
a esplorare le piscine naturali tra 
le rocce o a sguazzare in mare, e 
magari coronate la giornata con 
un bel gelato. Se avete bambini, 
fate un salto al Pickie Funpark 
per scoprire tutte le attività, 
incontrate da vicino squali, 
razze e stelle marine all’Exploris 
Aquarium o fate un viaggio nel 
tempo nell’Ulster Folk and 
Transport Museum e nel North 
Down Museum.

Assicuratevi di prenotare e 
rilassarvi in uno dei meravigliosi 
alloggi disseminati sul territorio, 
hotel a 5 stelle, fattorie, ma 
anche una rimessa di barche o 
un mulino riconvertito: abbiamo 
la soluzione perfetta per tutti i 
gusti e per tutte le tasche.

Speriamo di vedervi presto!

ARDS E NORTH DOWN

Per scoprire di più:
visitardsandnorthdown.com

Bangor Visitor  
Information Centre
34 Quay Street 
Bangor BT20 5ED
028 9127 0069

Ards Visitor  
Information Centre
31 Regent Street
Newtownards BT23 3AD
028 9182 6846
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BELFAST: LA PORTA 
DELL’IRLANDA 
DEL NORD

A meno di un’ora di macchina da Belfast, i visitatori possono 
trovare coste incontaminate, parchi e rilievi selvaggi, oppure 
dimore storiche da non perdere.
 Scoprite i miti e le leggende che hanno fatto della famosa 
Causeway Coastal Route l’unico sito Patrimonio Unesco in Irlanda 
del Nord. La strada parte da Belfast, supera Carrickfergus con 
il suo castello normanno, Larne e lo spettacolare sentiero di 
Gobbins, attraversando le Nine Glens di Antrim, fino a toccare 
la Giant’s Causeway. Raggiunta la Causeway, potete noleggiare 
un’audioguida nel nuovissimo centro visite, esplorare gli spazi 
interattivi e incontrare Finn McCool sul grande schermo, scoprendo 
i segreti di questo suggestivo paesaggio. A poca distanza, potrete 
fare una visita guidata nella più antica distilleria autorizzata del 
mondo, la Bushmills, oppure mettervi alla prova attraversando 
il ponte di corde di Carrick-a-Rede, a più di 30 metri d’altezza.

Belfast è un’ottima base per esplorare 

il resto dell’Irlanda del Nord.

Mourne Mountains
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Prendete un treno o un autobus e 
raggiungete l’antica città murata di 
Derry~Londonderry, con la sua vivace 
scena culturale, le notevoli architetture, le 
parate, gli eventi e le attrazioni turistiche. 
 Avvolte in un’atmosfera maestosa 
e magica, le Mourne Mountains sono 
una zona di incontaminata bellezza 
naturale, tra altissimi picchi, dolci vallate, 
foreste tranquille e splendide coste. 
Non perdetevi i paesaggi ancestrali 
delle Lakelands a Fermanagh, e cercate 
di visitare alcune delle straordinarie 
proprietà del National Trust nella zona, 
come Florence Court, Castle Ward  
e Mount Stewart.

Lakelands a Fermanagh

Entrate nel castello di 
Hillsborough, ancora oggi 
residenza della Famiglia Reale,  
e scoprite tutte le storie che 
ha da raccontare. Esplorate le 
eleganti sale di rappresentanza  
e passeggiate nei 40 ettari di
giardini mozzafiato.

IL TOP

Gobbins

Bonamargy Friary
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Visit Belfast Welcome Centre
9 Donegall Square North
Belfast BT1 5GB 
+44 (0)28 9024 6609
info@visitbelfast.com

Ottobre - Maggio
Lun - Sab: 9 - 17.30
Dom: 11 - 16
Giugno - Settembre
Lun - Sab: 9 - 19
Dom: 11 - 16

Belfast International Airport
Banco Informazioni Turistiche
+44 (0)28 9448 4677
Lun - Ven: 7.30 - 19
Sab: 7.30 - 17.30
Dom: 9 - 17

George Best
Belfast City Airport
Banco Informazioni Turistiche
+44 (0)28 9093 5372
Lun - Ven: 7.30 - 19
Sab: 7.30 - 16.30
Dom: 10.30 - 17.30

Appena arrivati in città, non dimenticate di passare 
per prima cosa dall’avveniristico Welcome Centre,
oppure chiedete informazioni al nostro team prima  
di partire. Ci trovate in Donegall Square North  
(di fronte al municipio). I nostri cordiali consulenti 
sono pronti ad aiutarvi nell’organizzazione del vostro
viaggio perfetto a Belfast e nell’Irlanda del Nord.
 
I servizi includono:
- Informazioni turistiche e suggerimenti
- Vendita di biglietti per tour ed eventi
- Prenotazione di alloggi
- Negozio di souvenir
- Wi-Fi gratuito
- Cambiavalute
- Deposito bagagli

Visit Belfast 
Welcome Centre
Entrate a scoprire cos’ha in serbo per voi la
nostra città... resterete sorpresi!
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SCOPRI IL 
DISTRETTO DI ARDS
E NORTH DOWN
Immergiti nella cultura e nel patrimonio 
Esplora parchi e giardini 
Partecipa agli eventi e divertiti con la tua famiglia 
Scopri la costa e un’ottima cucina

028 9127 0069 | 028 9182 6846
visitardsandnorthdown.com ALLE 

PORTE DI 
BELFAST

Visita un magnifico edificio sacro nel centro del Cathedral Quarter di Belfast: 
la Cattedrale di Sant’Anna, uno scrigno di arte, cultura e musica. Oggi, oltre 
che un luogo di culto, Sant’Anna è uno straordinario teatro per concerti, 
recital, esibizioni di cori e altri eventi culturali.

Scopri di più sul sito www.belfastcathedral.org

CATTEDRALE DI BELFAST
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Dove dormire
State cercando un posto carino 
dove pernottare? Nessun problema! 
Belfast offre sicuramente la soluzione 
più adatta a voi. Hotel a 5 stelle, 
guesthouse, bed & breakfast, ostelli, 
residence o campeggi: troverete 
esattamente quello che state cercando, 
senza uscire dal vostro budget. 

Con una scelta così ampia, potete star 
certi che dormirete sonni tranquilli! 

Per scoprire tutte le soluzioni, 
visitate il sito: 

visitbelfast.it
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RAMADA ENCORE BELFAST

RILASSATI E STACCA LA SPINA 
DOPO UNA GIORNATA PASSATA 
A ESPLORARE BELFAST!

Pernottamento a partire da 
sole 75 £

Dall’hotel, situato nella storica St Anne’s Square, è 
possibile raggiungere a piedi tutte le principali attrazioni 
turistiche, i bar e i centri commerciali di Belfast!

l ristorante SQ Bar & Grill propone la migliore 
cucina del posto ed è aperto tutti i giorni a 
colazione, pranzo e cena.

• Musica dal vivo ogni venerdì e sabato sera
• Promozioni disponibili su pranzi e bevande
• Wi-Fi gratuito

Termini e condizioni: tutte le tariffe sono soggette a disponibilità.

Ramada Encore Belfast

Cathedral Quarter

St Anne’s Square

20 Talbot Street, Belfast, BT1 2LD

www.encorebelfast.co.uk

E: reception@encorebelfast.co.uk

T: 028 9026 1809

Il vero tempio del LUSSO
nel cuore di Belfast

Il Fitzwilliam Hotel Belfast porta l’autentico stile a 5 stelle nel cuore della città.
Con 146 camere incredibilmente belle, cibo straordinario nel ristorante AA Rosette, 

un bar molto famoso e sale conferenze modernissime.
A Belfast, il 5 stelle per eccellenza!

Great Victoria Street, Belfast BT2 7BQ
T: +44 (0) 28 9044 2080 | www.fitzwilliamhotelbelfast.com

HOTEL A 5 STELLE
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#SMARTMOVERS
UN MODO DI 
VIAGGIARE SMART 
E INNOVATIVO

 

SCEGLI
Per scoprire le offerte 
speciali visita il sito: 

translink.co.uk/
Special-Offers/



Viaggiare non è solo raggiungere una meta… è il modo 
in cui si arriva che fa la differenza! Salpa con Stena Line 
per Belfast e goditi la miglior traversata possibile del Mare 
d’Irlanda. A bordo troverai molte scelte di ristorazione, 
shopping e intrattenimento, incluso Wi-Fi, film e attività 
per i bambini, oltre alla Stena Plus Lounge, l’accogliente 
Hygge Lounge e l’esclusiva Pure Nordic Spa.

Cairnryan – Belfast  |  Liverpool – Belfast

Prenota direttamente sul sito

stenaline.co.uk

2
416

ROTTE
TRAGHETTIFINO A

PARTENZE 
AL GIORNO



Comunicazioni
Il prefisso internazionale 
dell’Irlanda del Nord è 00 44 
28. Il numero per le emergenze 
è il 999 che vi metterà in 
contatto con vigili del fuoco, 
polizia, ambulanze, soccorso 
nautico e alpino. Se dovete 
parlare con la polizia per 
questioni che non richiedono 
un intervento immediato, 
potete chiamare il numero 101. 
L’accesso a Internet e Wi-Fi è 
largamente disponibile in tutta 
la città. La maggior parte degli 
uffici postali apre dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 17.30, 
ma alcuni sono aperti anche 
il sabato mattina. L’ufficio 
postale principale è in Bridge 
Street, in centro città.

Banche
La maggior parte delle banche 
apre dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 17. In città sono accettate 
tutte le principali carte di 
credito e in alcuni negozi è 
possibile pagare in euro. Presso 
il Visit Belfast Welcome Centre 
e in diversi punti vendita della 
città esiste la possibilità di 
cambiare valuta.

Mance
La maggior parte dei ristoranti 
addebita un costo di servizio 
discrezionale per i gruppi di 
sei persone o più. Se questo 
costo è già presente nel conto 
non è necessario lasciare una 
mancia. Se invece il costo del
servizio non fosse incluso, 
è consigliabile lasciare una 
mancia del 10-15%.

Shopping
Quasi tutti i negozi del centro 
seguono questi orari:
Lunedì - Mercoledì: 9-18
Giovedì: 9-21
Venerdì - Sabato: 9-18
Domenica: 13-18
Durante la settimana i centri 
commerciali possono avere 
orari di apertura prolungati.

Sicurezza
Belfast è una delle città più 
sicure d’Europa, con un tasso 
di criminalità estremamente 
basso. Tuttavia, quando si 
visita una nuova destinazione, 
è sempre raccomandabile 
tenere un comportamento 
prudente e sensato. In città 
troverete numerosi Emergency 
Contact Point monitorati  
dalla polizia.

Fumo
Belfast è una città senza 
fumo dal 2006. È proibito per 
legge fumare in bar, ristoranti, 
caffetterie, hotel, uffici, 
aziende e altri posti di lavoro. 
La maggior parte degli hotel 
di Belfast non offre più stanze 
per fumatori: se necessario, 
verificate prima di prenotare. 
Molti bar, locali e ristoranti 
hanno delle aree per
fumatori all’esterno.

CONSIGLI  
DI VIAGGIO

Belfast 
Visitor Pass
Viaggi illimitati, più 35 offerte 
speciali tra cui sconti su visite 
guidate e ingressi, e molto 
altro ancora. Il Belfast Visitor 
Pass è la scelta migliore per 
risparmiare tempo e denaro, 
proprio come un VIP.

Acquista online su translink.co.uk, 
nel Visit Belfast Welcome Centre  
o nelle principali stazioni  
di autobus e treni di Belfast.

#lovinbelfast
#translinklifesbetter

A partire da

£6.00
Pass giornaliero adulti

TRAGHETTI
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IN AEREO
GEORGE BEST
BELFAST CITY 
AIRPORT
L’aeroporto è situato a 
meno di 5 km dal centro 
di Belfast. Il servizio di 
autobus Airport Express 
600 collega il terminal 
al centro città, con 
partenze ogni 20 minuti 
(06.00 - 22.05) da 
lunedì a venerdì  
(si prega di controllare 
gli orari del servizio per 
il sabato e la domenica).

BELFAST
INTERNATIONAL 
AIRPORT
Il Belfast International 
Airport dista solo 
mezz’ora di macchina 
sull’autostrada M2.  
Il servizio Airbus 300 
collega l’aeroporto 
al centro della città, 
con partenze ogni 15 
minuti durante gli orari 
di punta dal lunedì al 
venerdì, ogni 20 minuti 
il sabato e ogni 30 o 60 
minuti la domenica.  
Si prega di controllare 
gli orari del servizio nel 
weekend e negli orari  
di minore traffico.

TRASFERIMENTI  
DAGLI AEROPORTI
Un servizio di pullman 
collega entrambi gli 
aeroporti di Belfast con 
Derry~Londonderry.
+44 (0)28 7126 9996
airporter.co.uk

Come arrivare
IN NAVE
Belfast è facilmente 
accessibile via mare, 
con traversate in 
partenza da Scozia e 
Inghilterra. Si viaggia su 
traghetti modernissimi e 
superveloci: il tempo di 
traversata parte da sole  
2 ore e 15 minuti.

IN TRENO
Il servizio Enterprise 
garantisce 8 viaggi 
giornalieri (5 la domenica) 
da Dublino a Belfast.  
Il viaggio dura circa 2 ore.
T: 028 9066 6630
Acquisto biglietti Enterprise 
e prenotazione posti
T: 028 9089 9409
translink.co.uk

IN AUTOBUS
Il servizio Dublin Airport 
Express Coach opera tutti 
i giorni dall’aeroporto di 
Dublino, 24 ore su 24. 
Il viaggio dura circa 2 ore.
028 9066 6630
translink.co.uk

Il servizio Dublin Coach 
offre collegamenti diretti 
dal centro di Dublino a 
Belfast 16 volte al giorno, 
in meno di 2 ore. Wi-Fi 
gratuito, toilette a bordo 
e sedili reclinabili.
+ 353 1 465 9972
dublincoach.ie

(028)

90 80 90 80

Londonderry

Dublino

Shannon

Cork

Irlanda

Scozia

Glasgow

Aberdeen

Edimburgo

Isola di Man

Newcastle

Blackpool

Liverpool

Leeds/Bradford
Manchester

Galles
Inghilterra

Cardiff
Bristol

Exeter Southampton

Londra

Irlanda  
del Nord

Ballycastle
Bushmills

Coleraine

Portrush

Londonderry

Strabane
Ballymena Larne

Magherafelt

Omagh
Cookstown

Dungannon Lisburn

Bangor

Portadown

Newtownabbey

Portaferry
Downpatrick

Newcastle
Newry

Belleek

Enniskillen

Presentate uno scontrino Value Cabs entro 7 giorni dal vostro 
viaggio in uno degli esercizi associati – ristoranti, bar, locali di 
intrattenimento, discoteche e servizi – e otterrete offerte e  
sconti esclusivi. valuecabs.co.uk

Premi Value Cabs
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Collegamenti aerei

Partenza Arrivo Compagnia Traversata
Cairnryan Belfast Stena Line (traghetto superveloce)  2 ore 15 min 
Douglas Belfast Isle of Man Steam Packet Co 2 ore 45 min
Liverpool Belfast Stena Line (traghetto) 8 ore 
Cairnryan Larne P&O Irish Sea (traghetto) 2 ore 
Holyhead Dun Laoghaire Stena HSS (traghetto superveloce) 2 ore 
Fishguard Rosslare Stena Line (traghetto superveloce) 3 ore 30 min

Le informazioni sono 
corrette al momento 
della pubblicazione 
ma possono 
essere soggette a 
modifiche senza 
preavviso. Si prega 
di verificare gli orari 
con le linee aeree o 
di navigazione.

BELFAST 
INTERNATIONAL 
AIRPORT
belfastairport.com
028 9448 4848

EasyJet
easyjet.com
0870 600 0000
Alicante
Amsterdam
Barcellona
Birmingham
Bristol
Bordeaux
Dubrovnik
Edimburgo
Faro
Fuerteventura
Ginevra
Glasgow
Ibiza
Isola di Man
Jersey
Krakow
Lanzarote
Liverpool
Londra Gatwick
Londra Luton
Londra Stansted
Lione
Malaga
Manchester
Napoli
Newcastle
Nizza
Palma (Maiorca)
Parigi Charles de Gaulle
Praga
Reykjavik (Islanda)
Salisburgo
Spalato
Valencia
Venezia

Ryanair
ryanair.com
0871 246 0000
Londra Stansted
Milano

Malta
Manchester
Berlino
Cracovia
Varsavia
Danzica
Wroclaw
Malaga
Alicante
Tenerife
Lanzarote
Faro
Girona

Jet2
jet2.com
0871 226 1737
Alicante
Almeria
Antalya
Creta
Dalaman
Dubrovnik
Faro
Fuerteventura
Funchal
Girona
Ibiza
Lanzarote
Las Palmas (Gran 
Canaria)
Malaga
Malta
Minorca (Mahon)
Napoli
Paphos
Palma Maiorca
Reus
Rodi
Tenerife
Zante

Virgin Atlantic
virgin-atlantic.com
0344 209 7777
Orlando

Wizz Air
wizzair.com 
0907 292 0102
Vilnius

GEORGE BEST
BELFAST CITY
AIRPORT
belfastcityairport.com
028 9093 9093

Aer Lingus
aerlingus.com
0871 718 2020
Londra Heathrow
Faro
Malaga

British Airways
britishairways.com
0844 8484 888
Londra Heathrow

KLM
klm.com
0207 660 0293
Amsterdam

FlyBE
flybe.com
0871 700 2000
Aberdeen
Birmingham
Cardiff
Doncaster Sheffield
East Midlands
Edimburgo
Exeter
Glasgow
Inverness
Leeds/Bradford
Liverpool
Londra City
Manchester
Newquay
Southampton 

PRENOTAZIONE 
TRAGHETTI

Stena Line
stenaline.co.uk
0844 770 7070

Steam Packet
steam-packet.com
0872 299 2992

P&O
poferries.com
0800 130 0030

TAXI

Value Cabs
valuecabs.co.uk
+44 (0)28 9080 9080

fonaCAB
fonacab.com
+44 (0)28 9033 3333

NOLEGGIO  
AUTO

Enterprise Rent A Car
enterprise.com
0800 800 227
Garage presso: 
Belfast International 
Airport, George Best 
Belfast City Airport,
157 Cromac Street, 
Boucher Crescent.

Europcar
europcar.co.uk
Belfast centro città
+44 (0)28 9032 5520
Garage presso:
Belfast International 
Airport, George Best 
Belfast City Airport,
90-92 Grosvenor Road.

Rhino Car Hire 
(intermediario)
rhinocarhire.com
0845 508 9845
Garage presso: 
Belfast International 
Airport, George Best 
Belfast City Airport, 
Belfast Titanic Quarter  
e Belfast centro città.

Sixt Car Rental
sixt.co.uk
0844 248 6620
Garage presso: 
Belfast International 
Airport, George Best 
Belfast City Airport, 
Titanic Quarter.

Collegamenti in traghetto

VISITBELFAST.IT 53



M2 North
to Belfast 

International 
Airport

CAVE HILL
COUNTRY PARK

Belfast
LoughBelfast

Castle

Belfast
Zoo

Stormont Dock

Stena Line

Crumlin Road

A
ntrim

 R
oad

Ballysillan Road

YORKGATE

WATERWORKS
PARK ALEXANDRA

PARK

North
Belfast

Spectrum 
Centre

Shankill Road

WOODVALE
PARK

Conway 
Mill

Clonard 
Monastery

Sydenham Bypass

W
es

tl
in

k

Newtownards Road

Titanic 
Quarter

BANGOR 

SSE Arena

Titanic
Belfast

HMS 
Caroline

PRONI

Harland
& Wolff

Cathedral 
Quarter

The 
Shankill

Ulster 
University 

Clifton House
SS Nomadic

ICC Belfast /
Waterfront Hall

Belfast 
Welcome 
Centre

St George’s 
Market

Schomberg 
House

Falls Road

Li
sb

urn
 R

oa
d

Gaeltacht 
Quarter

Queen’s 
Quarter

M
1 t

o 
Li

sb
ur

n 
an

d 
Dub

lin

BOG
MEADOWS

Cultúrlann 
McAdam
Ó FiaichBelfast City 

Cemetery

National Stadium 
at Windsor Park

City Hall
GT VICTORIA 

STREET

LANYON PLACE 
STATION

City 
Centre

Linen
Quarter

BOTANIC

BALMORAL

ADELAIDE

BOTANIC
GARDENS

Queen’s
University

EastSide
Visitor Centre

Kingspan
Rugby Stadium

Ulster Museum

Castlereagh Road

VICTORIA
PARK

S
tranm

illis R
oad

O
rm

eau R
oad

R
avenhill R

oad

EastSide

M
al

on
e 

R
oa

d

LAGAN
MEADOWS

CLEMENT 
WILSON PARK

ORMEAU
PARK

CASEMENT 
PARK

MUSGRAVE 
PARK

King’s Hall South
Belfast

George Best 
Belfast City 

Airport

Titanic’s Dock
& Pump-House

Belfast Met

Vertigo Indoor 
Skydiving

Malone House

The Mater
Hospital

Crumlin 
Road Gaol

Royal 
Victoria 
Hospital

C
A

R
R

IC
K

FE
R

G
U

S
N

E
W

TO
W

N
A

B
B

E
Y

M
ot

or
w

ay

Grosveno r Road

Belfast City
Hospital

Lyric Theatre

Milltown 
Cemetery

TITANIC

SYDENHAM

Ulster Hall

La grande Belfast
Centro informazioni 
turistiche

Centro informazioni 
locali
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Il Ten Square Hotel, reinventato

Stile nel cuore 
della città

Goditi un soggiorno nella nostra suite 
Penthouse, con la sua vista ineguagliabile 
sulla città e il massimo comfort. Festeggia 
occasioni speciali con i tuoi amici nella 
suite di gruppo, dotata di terrazza privata 
e piscina riscaldata. 

Il Loft Bar è il rifugio perfetto per 
gustare un tè pomeridiano o un cocktail 
sulla terrazza.

Dopo due anni di restauro, il Ten Square Hotel, uno 
dei simboli di Belfast, riapre con 131 stanze lussuose.

028 9024 1001 | reservations@tensquare.co.uk | www.tensquare.co.uk



Per soggiornare in hotel leggendari e assaporare la migliore accoglienza 
di Belfast visita il sito hastingshotels.com o chiama il +44 (0) 28 9047 1066

QUATTRO
fantastici I 


