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Negli ultimi due decenni la 
trasformazione di Belfast è stata 
davvero notevole, ma non dovete 
crederci solo perché ve lo diciamo 
noi... In effetti, secondo il panel di 
esperti della Lonely Planet, Belfast e la 
Causeway Coast sono la prima meta 
al mondo da visitare nel 2018. Godetevi 
la città che ospita il “sensazionale” 
museo dedicato al Titanic e scoprite i 
numerosi quartieri alla moda ricchi di 
bar, ristoranti e locali per tutti i gusti. La 
Guida alla visita di Belfast vi propone 
una panoramica da veri insider per 
sfruttare al meglio il vostro soggiorno 
in questa città giovane e dinamica. 

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 

Progettato e realizzato 
da McCadden, Belfast
+44 (0)28 9024 2228

Disclaimer 
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 2017. La selezione 
di immagini pubblicate è per 
gentile concessione di Tourism NI e 
Tourism Ireland Limited.

facebook.com/visitbelfastcity

twitter.com/visitbelfast

Città vivace con una popolazione giovane e attiva che 

fa tendenza, Belfast supererà inevitabilmente le vostre 

aspettative. La sua trasformazione da città politicamente 

emarginata a metropoli cosmopolita procede rapida: la 

capitale nordirlandese continua a fare i conti con il proprio 

passato, senza smettere di guardare al futuro. 

Fionn Davenport, Lonely Planet Travel Writer
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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, l’Oh 
Yeah Music Centre (dedicato 
ai grandi interpreti della 
musica) e il Discover Ulster-
Scots Centre (dedicato alla 
storia dei popoli irlandese e 
scozzese). Ricca di colorati 
murales, questa zona pulsa 
di musica, intrattenimenti e 
divertimenti notturni.

In quest’area alle spalle del 
municipio di Belfast, dove 
un tempo sorgeva la White 
Linen Hall, 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.

CATHEDRAL 
QUARTER1

LINEN 
QUARTER2 

CENTRO 
CITTÀ 

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 visitare il 
roof-bar The Perch, uno dei 
più alti di Belfast, dove potrete 
gustare cocktail e sangria in 
piena estate, oppure sidro 
caldo e birre winter warmer 
con tanto di coperta in inverno.

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 

Esplorando Belfast 

1 N.d.T. “Quartiere della Cattedrale”  
2 N.d.T. “Quartiere dei linifici”  
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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 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 della 
zona e il “muro della pace”, ma 
c’è da scoprire ancora di più. 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. 

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 
di rinnovamento urbano del 
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 sorseggiate 
un tè pomeridiano nel 
lussuoso Titanic Hotel Belfast. 

QUEEN’S 
QUARTER4

GAELTACHT 
QUARTER5 

TITANIC 
QUARTER3 

Per orientarvi, consultate 
la mappa a pagina 54.

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.

Ripercorrendo i passi degli 
uomini che costruirono il Titanic 
grazie al pluripremiato Titanic 
Belfast Discovery Walking Tour, 
ammirerete i bellissimi soffitti 
a volta nel Drawing Office della 
Harland & Wolff, dove sono state 
progettate centinaia di navi.

IL 
TOP 

IL 
TOP 

IL 
TOP 

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

3 N.d.T. “Quartiere del Titanic” 
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TITANIC 
CITY

VISITBELFAST.IT8

http://www.visitbelfast.it


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. 
 Il vero gioiello del quartiere, 
tuttavia, è il Titanic Belfast. Non 
si tratta solo di un capolavoro 
dell’architettura, ma anche 
della più grande esposizione 
al mondo dedicata al Titanic. 
Organizzate su sei piani si 
trovano nove gallerie interattive 
e interpretative che esplorano 

le immagini, i suoni, gli odori 
e le storie legate non solo al 
Titanic, ma anche alla città e 
alle persone che lo costruirono.
 Il museo si trova a poca 
distanza dallo scalo di alaggio 
del Titanic, dagli ex uffici della 
Harland & Wolff (oggi Titanic 
Hotel Belfast) e dall’Hamilton 
Graving Dock (bacino di 
carenaggio) – proprio il luogo in 
cui il transatlantico fu progettato, 
costruito e varato nel 1912. Dalla 
sua apertura nel 2012, il Titanic 
Belfast ha già accolto 4 milioni di 
visitatori provenienti da 145 Paesi 
ed è stato nominato “Migliore 
attrazione turistica al mondo” 
nei World Travel Awards del 2016.
 E non è difficile capire 
perché: entrando, il visitatore 
fa un vero e proprio viaggio nel 

tempo alla scoperta della florida 
industria navale dell’epoca e 
delle entusiasmanti innovazioni 
progettuali che portarono 
alla costruzione, proprio qui 
a Belfast, dell’RMS Titanic, la 
nave più grande e più lussuosa 
al mondo. Poi si attraversano 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.
 Giusto il tempo di riprendere 
fiato e si resta 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 dove nel 

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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1911 entrambi furono varati 
tra grandi festeggiamenti. I 
visitatori possono ammirare la 
pianta a grandezza naturale del 
ponte di coperta del Titanic, che 
mostra dove avrebbero dovuto 
trovarsi le scialuppe, i fumaioli e 
le panche.
 Poi tutti a bordo per scoprire 
una straordinaria serie di teche, 
modelli, postazioni interattive 
e immagini ricostruite a 
computer che mostrano gli 
interni opulenti della nave, con 
riproduzioni fedeli di cabine, 
sale da pranzo, sale motori, 
locali di servizio e ponti dai quali 
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, non 
dimenticate di fare un giro 
nell’enorme Titanic Store che 
propone un assortimento 
esclusivo di abiti, souvenir e 
oggetti da collezione unici. Si 
può prendere uno spuntino al 
Galley Café, oppure pranzare 
al Bistro 401, o ancora, ma 
solo di domenica, concedersi 
un elegante tè pomeridiano 
vicino allo scalone d’onore nella 
Titanic Suite.
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Per scoprire di più
Il nuovo e imponente Titanic 
Hotel Belfast si trova nella 
storica sede della Harland & 
Wolff, che i locali chiamano 
semplicemente i Drawing 
Offices. Entrate a bere qualcosa 
o a prendere un tè nell’ampio 
e luminoso Harland Bar, o fate 
una visita guidata per scoprire 
le parti storiche dell’hotel come 
l’antico centralino telefonico che 
ricevette il primo allarme dello 
scontro del Titanic con l’iceberg.
 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.
 Infine, sotto le enormi gru 
soprannominate Samson e 
Goliath, troverete il Cast and 
Crew che serve ottimo cibo da 
mangiare sul posto o da portare 
via, con una superba selezione di 
piatti per colazione e pranzo. 

http://www.visitbelfast.it
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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 
alla Queen Mary e alla Queen 
Elizabeth. Oggi riportata ai suoi 
antichi splendori, la SS Nomadic 
è visitabile e rappresenta 
un’interessante attrazione 
turistica con un museo a bordo e 
alcune aree per attività educative.

VISITBELFAST.IT12

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. I punti salienti della 
visita sono gli scali di alaggio del 
Titanic, la HMS Caroline, i Titanic 
Film Studios, il Titanic Dock & 
Pump-House, le gru Samson e 
Goliath, gli uffici progettuali della 
Harland & Wolff e la SS Nomadic, 
la “sorella minore” del Titanic.

TITANICa The Exhibition
L’Ulster Folk and Transport 
Museum ricrea l’Irlanda del 
Nord a cavallo tra ‘800 e ‘900, 
proprio all’epoca in cui il Titanic 
fu progettato e costruito. 
Dopo aver esplorato il parco 
etnografico, potrete scoprire 
i molti cimeli del Titanic e 
imparare qualcosa della vita 
a bordo attraverso oggetti 
personali e storie vere del 1912. 

OLTRE IL TITANIC 

http://www.visitbelfast.it


Pay a visit to this magnificent place of worship at the heart of Belfast’s Cathedral 
Quarter, known locally as St Anne’s Cathedral - a treasure trove of art, culture and 
music. Today, as well as being a sacred place of worship, St Anne’s provides a 
stunning backdrop for concerts, recitals, carol services and other cultural events.

Discover more at www.belfastcathedral.org
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Salite a bordo di una delle più 
recenti attrazioni di Belfast per 
scoprire la realtà della Prima 
guerra mondiale sui mari. Visitate 
le cabine appena restaurate come 
se l’equipaggio fosse rimasto 
qui fino a ieri. Ascoltate suoni e 
rumori di ogni giorno nelle aree 
del capitano e degli ufficiali e 
utilizzate le installazioni interattive 
distribuite sull’intera nave.
 Immergetevi nell’atmosfera di 
bordo imparando i segreti della 
comunicazione navale presso 
la Scuola dei segnali nautici e 
mettetevi alla prova decifrando un 
messaggio in codice tramite luci 
e bandiere. Una visita alla Scuola 
torpedinieri vi rivelerà tutto quello 
che c’è da sapere sull’artiglieria di 
bordo. Qui potrete creare il vostro 
rivestimento mimetico e sfuggire 
agli attacchi del nemico. 

 La suite di accesso virtuale vi 
consentirà di entrare nelle aree 
più nascoste e remote della HMS 
Caroline, mentre le installazioni 
interattive vi permetteranno di 
capire come funziona la nave. Sul 
ponte virtuale potrete addirittura 
prendere il comando della HMS 
Caroline. L’esposizione illustra 
anche il rapporto della nave con 
Belfast, la città che la ospita da 
più di 90 anni. Gli spazi storici 
dell’incrociatore sono stati riportati 
all’aspetto che avevano nel 1916, 
anno in cui la HMS Caroline 
partecipò a uno dei più grandi 
scontri navali della storia, la 
Battaglia dello Jutland.
 Camminate sui ponti di coperta 
e ammirate le riproduzioni dei 
cannoni, oppure andate al ponte di 
comando per visitare la cabina del 
capitano. 

HMS Caroline
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La HMS Caroline, 
un incrociatore 
leggero della Prima 
guerra mondiale, 
è l’ultima nave 
superstite della 
Battaglia dello 
Jutland del 1916.

http://www.visitbelfast.it
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Dopo la visita alla 
prigione perché non 
gustare un boccone 
al Cuffs Bar and Grill, 
il locale più recente 
e interessante di 
Belfast all’interno del 
Crumlin Road Gaol?

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 carcere 
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 
25000 detenuti, di cui molti tristemente famosi, eseguito 
17 esecuzioni e assistito a numerosi tentativi di evasione. 
Inoltre scoprirete che nel periodo della segregazione 
dei prigionieri politici repubblicani e lealisti vi sono stati 
rinchiusi anche donne e bambini. 
 Una guida qualificata 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.

Crumlin 
Road Gaol

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.

IL 
TOP 
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IL VERO TRONO 
DI SPADE
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? 
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Gli ipnotici paesaggi di Westeros sono stati 
ricreati 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).

Vivi la leggenda 
Da Belfast partono molti tour organizzati in 
pullman che ripercorrono i luoghi del Trono di 
Spade. Incontrate il Maestro d’armi di Grande 
Inverno, indossate i costumi dei personaggi, 
visitate i set e sperimentate l’emozione di tirare 
vere frecce contro gli Estranei! Per saperne di più: 
visitbelfast.it/gameofthrones

Le porte del trono 
Nel 2016, quando la fin troppo reale tempesta 
Gertrude si è abbattuta sulla fittizia ‘Strada 
del Re’ di Westeros, due dei più famosi alberi 
delle cosiddette Dark Hedges sono purtroppo 
caduti. Per fortuna non tutto è perduto e la storia 
continua: il legno è stato recuperato e utilizzato 
per scolpire 10 porte finemente decorate, 
ognuna delle quali illustra un episodio della sesta 
stagione del Trono di Spade. Da Cairn Castle alle 
Glen di Antrim, passando per le Dark Hedges e 
le grotte di Cushenden, ogni porta è facilmente 
raggiungibile da una location delle riprese in 
Irlanda del Nord – ce la farete a trovarle tutte? 
Scaricate il ‘passaporto’ ed esplorate voi stessi il 
percorso tracciato dalle porte in tutta l’Irlanda del 
Nord. Per ogni porta visitata riceverete un timbro 
esclusivo: discovernorthernireland.com/
gameofthronesdoors
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Visite della città 
Se non avete molto tempo e 
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. 

Titanic Boat Tour 
Il Titanic Boat Tour è l’unico giro 
guidato in barca al mondo che 
consenta di scoprire la multiforme 
storia della vita marittima di 
Belfast e lo sviluppo del suo 

Scoprire 
la città

Non importa quale tema vi interessi di più – la 
storia del Titanic, le vicende politiche, il cibo, la 
musica 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.

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.

Tour storico-politici 
Per toccare con mano la dura 
realtà dei “Troubles” dell’Irlanda 
del Nord e capire come essi hanno 
plasmato la società attuale, è 
possibile seguire una visita a piedi 
o in pullman veramente unica con 
guide qualificate provenienti dalla 

comunità degli ex prigionieri politici 
repubblicani e lealisti. Questi tour 
cittadini sono stati recentemente 
inseriti tra i più alternativi e originali 
di tutta Europa. 

Wee Toast Tours 
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! 

Tour gastronomici (e non solo!) 
Ci sono diversi deliziosi itinerari 
per scoprire cibi e bevande in 
città e nei dintorni, ma anche nel 
resto del paese. Potete seguire 

Storia e politica

Titanic Boat Tour 
Street Art Tours
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Tour gastronomici (e non solo)

un tour a piedi che tocca gli 
hot spot alimentari più cool di 
Belfast 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. 

Tour musicali 
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.

Traditional Music Trail 
Questo tour pedonale percorre 
l’antico Cathedral Quarter 
di Belfast accompagnati da 
due musicisti professionisti. 
Visiterete alcuni pub storici 
della città e assisterete 
a spettacoli di musica 
tradizionale, canzoni e storie, 
magari abbinati a qualche 
bicchierino. 

Tour in bici 
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 ciclopedonali 
di Connswater Greenway, Lagan 
Towpath e Comber Greenway.

Street Art Tours 
Belfast è diventata un grande 
centro di diffusione della 
street art dove artisti di tutto il 
mondo sono venuti a operare. 
Progettato e animato da alcuni 
tra i più noti street artist locali, 
lo Street Art Tour è una visita 
rilassante, della durata di 90 
minuti, nel mondo in continua 
evoluzione del Cathedral Quarter. 

Visite della città

Il Trono di Spade

Musica tradizionale

Wee Toast Tours
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Belfast è sì una città 
piccola, ma sa pensare 
in grande! Esplorate 
i centri dell’arte di 
maggiore richiamo e i 
nuovi templi emergenti 
della creatività.

Ulster Museum 
Situato nei magnifici Giardini 
Botanici, l’Ulster Museum è uno 
scrigno di tesori che spaziano 
dal passato al presente, con una 
ricca collezione di opere d’arte, 
oggetti storici e naturalistici. Le 
maestose gallerie sono visitabili 
gratuitamente tutto l’anno. 

Linen Hall Library 
La Linen Hall Library è la più 
antica biblioteca di Belfast 
e l’ultima biblioteca privata 
a sottoscrizione in Irlanda. È 
nota per la sua ineguagliabile 
collezione di Studi Irlandesi e 
Locali, che comprendono nutrite 
serie di antichi libri stampati a 
Belfast e nell’Ulster e i 250.000 
documenti della Northern Ireland 
Political Collection. 

The Metropolitan Arts Centre 
Il MAC è il centro culturale di più 
recente creazione di Belfast. Situato 
nel Cathedral Quarter, propone un 
programma eclettico di arti visive, 
danza, teatro, laboratori per bambini 
e molto altro. 

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. 

Arte e 
cultura
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Il primo giovedì del mese le 
gallerie della città restano aperte 
fino a tardi. Potete visitarle a 
piedi o con un tour guidato in 
pullman per vedere da vicino i 
volti sempre nuovi della vibrante 
scena artistica di Belfast. 

Arte di notte

Il poeta nordirlandese e 
premio Nobel Seamus Heaney 
è ricordato con uno spazio 
espositivo e un programma 
di eventi letterari di primo 
livello presso la HomePlace 
a Bellaghy.

Seamus Heaney 
HomePlace

Murales 
Definiti “la più grande galleria a cielo aperto del mondo”, i 
murales 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. 
Il Muro della Pace, che divide le due comunità di West Belfast, è 
ricoperto di intensi murales politici, graffiti e opere di street art 
commissionate dall’amministrazione pubblica. 

Arte pubblica 
Belfast vanta oltre 150 opere d’arte situate in diversi luoghi pubblici 
della città: cercate The Big Fish sul Donegall Quay, The Beacon of 
Hope che torreggia sul fiume Lagan, oppure la scultura più grande 
della città, Rise, sull’autostrada M1. 

C.S. Lewis Trail 
Riscoprite Le Cronache di Narnia passeggiando in CS Lewis 
Square, uno spazio pubblico che celebra l’omonimo scrittore nato 
a Belfast. Questo sorprendente assortimento di sculture, situato 
all’intersezione tra la Comber e la Connswater Greenway, ospita le 
statue di Aslan, della Strega Bianca, di Tumnus, dei Castori, Robin 
e la Tavola di pietra.

VISITBELFAST.IT 23

http://www.visitbelfast.it


Anche se la distanza tra Ulster e Scozia è solo 
poco più di 20 km, non è semplice risalire alla 
storia dei legami che uniscono le due terre. Nel 
Discover Ulster-Scots Centre del Cathedral Quarter 
ripercorrerete millenni di storia, dalla formazione 
della cosiddetta Strada del Gigante (la Giant’s 
Causeway, che collega la contea di Antrim alle 
isole occidentali della Scozia) fino ai giorni nostri. 
Chi fosse interessato a riscoprire il proprio albero 
genealogico può saperne di più sulle sue origini 
scozzesi o nordirlandesi grazie a un motore di 
ricerca genealogica gratuito. Scoprite quali linee 
di discendenza hanno percorso i vostri antenati 
e come il popolo scozzese o nordirlandese si sia 
disseminato nel mondo, generando alcuni tra i 
più importanti leader e imprenditori della storia. 
Il centro è aperto con entrata gratuita da lunedì a 
venerdì, dalle 10 alle 16.
 Durante tutto l’anno si celebrano molti eventi 
dedicati al retaggio di Scozia e Irlanda del Nord e 
alle vicende degli Orange come, per esempio, la 
parata commemorativa annuale della Battaglia 
del Boyne il 12 luglio, la Belfast Burns Week in 
gennaio e il Belfast Tattoo a settembre.

discoverulsterscots.com
orangeheritage.co.uk 

Patrimonio culturale

Situato nel Gaeltacht Quarter, il Cultúrlann 
McAdam Ó Fiaich è un centro artistico e 
culturale fortemente incentrato sulla lingua 
e la cultura d’Irlanda. Nello spazio interattivo 
al primo piano, i visitatori possono scoprire lo 
sviluppo della lingua irlandese a Belfast e le 
influenze che essa ha esercitato sull’inglese. Nel 
Cultúrlann è possibile assistere a spettacoli dal 
vivo di musica tradizionale e contemporanea, 
letture di poesie, céilís (balli), concerti, laboratori 
e attività artistiche per bambini. Potete 
mangiare nel caffè-ristorante Bia, curiosare nel 
negozio di libri e souvenir o visitare le mostre 
nella galleria Gerard Dillon. Il centro è aperto, 
con entrata gratuita, dal lunedì al sabato dalle 
9 alle 18 e la domenica dalle 13 alle 16 (il Bia è 
aperto fino alle 21 venerdì e sabato).
 Tra gli eventi dedicati alla cultura irlandese 
ricordiamo il Féile an Phobail ad agosto, uno dei 
più grandi festival folclorici d’Europa, il Fleadh 
Feirste a novembre, il Féile an Earraigh a marzo 
e il Feile an Droichead, anch’esso in agosto.

culturlann.ie
visitwestbelfast.com

Belfast ha una ricca tradizione culturale che celebra in particolar 

modo le sue due distinte comunità, che hanno contribuito in egual 

misura a plasmare l’identità cittadina.
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at Ten Square Hotelat Ten Square Hotel
Afternoon Tea

A Retreat in the Heart of BelfastA Retreat in the Heart of Belfast
Unwind at Belfast’s most sought after address, overlooking Belfast City Hall

Compliment with overnight
accommodations, leaving you
refreshed to explore more…

10 Donegall Square South | www.tensquare.co.uk | Tel: 028 9024 1001
From £19.95 per person or from £120 per couple with accommodation

 

Una bellissima storia, raccontata 
meravigliosamente bene.  

Una mostra di altissimo livello!

www.seamusheaneyhome.com
Seamus Heaney HomePlace, Bellaghy, Co Derry, N. Ireland.

Questa stupenda esposizione 
racconta la vita e l’opera 
del premio Nobel Seamus 

Heaney, uno dei più grandi 
scrittori irlandesi.
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Mangiare 
e bere
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Niente di meglio di 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. 
Molti critici culinari hanno espresso ottimi pareri sulla 
scena gastronomica della città. 

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 South, 
The Muddlers Club, Shu e The Great Room Restaurant, per 
citarne solo 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, 
messicano, spagnolo, italiano e giapponese; e quindi non 
c’è 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 al Gallery su Dublin Road. Prendete una copia 
della Belfast Coffee Map per trovare i migliori locali che 
offrono specialità al caffè.

Per tutti gli estimatori del 
whisky, il Friend at Hand di Hill 
Street, un emporio di liquori 
con annesso museo, preserva 
amorevolmente la storia della 
distillazione a Belfast.

Il bicchiere 
della staffa

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 
è perfetto da abbinare a 
ginger ale, foglie di menta e 
una fettina di lime, mentre 
lo Shortcross va servito 
con cubetti di aranciata 
ghiacciata, menta fresca e 
acqua tonica al sambuco. È 
possibile fare anche una gita 
fuori città alla scoperta delle 
distillerie che li producono. 

Ginascimento 
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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, andate a Lisburn Road.

Shopping 
La Ulster University ha 
appena aperto un nuovo 
negozio di arte e design 
gestito da studenti. 
Situato nel campus 
universitario di York Street, 
il negozio propone pezzi 
unici realizzati a mano da 
diversi studenti e laureati. 

Unico 

A Belfast troverete un grande assortimento 

di negozi indipendenti, grandi magazzini, 

boutique, marchi dell’alta moda, rivendite 

specializzate e mercati tradizionali.

IL 
TOP 
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Lo sport (praticato o solo 
guardato) è una parte 
importante della cultura 
di Belfast. La città ospita 
diverse squadre di alto 
livello dedite a vari tipi 
di sport, come calcio, 
rugby, giochi tradizionali 
gaelici o sport americani 
come hockey su 
ghiaccio e basket. La 
Belfast Marathon si 
corre ogni anno il 1° 
maggio.

Assistere a una partita
Non importa in quale periodo dell’anno vi troviate a Belfast: in 
ogni stagione potrete sempre trovare qualche evento sportivo 
di alto livello a cui assistere. L’Ulster Rugby gioca regolarmente 
nel Kingspan Stadium da settembre ad aprile, per la PRO14 e 
per il Campionato Europeo. Gli appassionati di calcio possono 
seguire le partite locali giocate nei diversi campi e stadi della 
città, o aspettare il prossimo match della nazionale dell’Irlanda 
del Nord. I Belfast Giants, squadra cittadina di hockey su 
ghiaccio, regalano sempre serate di azione al cardiopalma 
e giocano in casa alla SSE Arena con regolarità tra agosto 
e aprile. Se vi solletica l’idea di una giornata all’ippodromo, 
fate un salto al Down Royal: corse ed eventi legati all’ippica si 
susseguono tutto l’anno. Oppure potete passare al Drumbo 
Park per le corse serali dei cani, un appuntamento settimanale 
dall’atmosfera elettrica. Calcio gaelico, hurling e camogie sono 
giochi tradizionali adrenalinici le cui partite si disputano in tutte 
le contee d’Irlanda tra febbraio e ottobre.
 

Sport e 
attività
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Scendere in campo 
Invece di stare a guardare 
preferite partecipare? Belfast 
offre diverse opportunità per 
aggiungere un guizzo in più al 
vostro viaggio: un volo sulla zip-
line, un giro in canoa, o magari 
tiro con l’arco, orienteering, 
sport acquatici e mountain 
bike. Visitate uno dei numerosi 
centri per le attività all’aperto e 
organizzate la vostra avventura 
in città. 
 Mettete alla prova i vostri 
muscoli scalando la Black 
Mountain o l’iconica Cave Hill 
per vedere la città dall’alto e 
godervi l’aria fresca, la storia, la 
natura e i panorami fantastici. 
O, se preferite, scegliete uno dei 
numerosi sentieri, lunghi o brevi, 
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nei parchi pubblici, nei giardini 
fioriti o lungo gli argini di pacifici 
canali. Ce n’è per tutti i gusti.
 Andate in cerca di sfide? 
Iscrivetevi all’annuale Belfast 
City Marathon a maggio, o alla 
mezza maratona a settembre, 
e scendete in pista insieme a 
migliaia di atleti provenienti da 
tutto il mondo. Per chi ai piedi 
preferisce le ruote, Belfast è una 
città davvero bike-friendly, piena 
di piste ciclabili lungo il fiume da 
esplorare in pieno relax. Potete 
anche iscrivervi a una visita 
guidata in bici, per scoprire di 
più sulla città mentre pedalate. 
Il servizio Belfast Bikes consente 
di noleggiare bici in modo 
semplice e veloce in oltre 40 
postazioni nel centro della città. 

Negli ultimi due anni l’Irlanda 
del Nord ha assunto un 
nuovo ruolo di superstar 
nel mondo del golf, grazie 
a personaggi come Rory 
McIlroy, Graeme McDowell 
e Darren Clarke. Non solo 
l’Ulster 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 nel territorio cittadino, 
mentre i famosi campi di 
Royal County Down e Royal 
Portrush si trovano a poco 
più di un’ora di auto. 

Nati per il golf 
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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 gli animali nelle fattorie 
aperte Streamvale e Ark, visitate la più 
grande collezione irlandese di uccelli 
acquatici nativi ed esotici a Castle Espie 
o ammirate gli uccelli e la fauna selvatica 
provenienti 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. Visitate 
l’Ulster Folk and Transport Museum, che 
ha una delle 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. 
Se avete tempo, avventuratevi fuori dalla 
città per visitare le splendide proprietà 
del National Trust, con parchi e giardini 
meravigliosi da esplorare e un sacco di 
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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Belfast non delude mai chi arriva in cerca di movida notturna: 
fantastici spettacoli teatrali, ottima musica dal vivo, numerosi 
bar eleganti e alla moda, serate di cabaret, grandi eventi sportivi, 
nightclub e locali gay… nessuno corre il rischio di annoiarsi! 

Per la 
notte
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Teatro e arti performative
I palcoscenici di Belfast attirano 
molte grandi star, coltivando 
nello stesso tempo i migliori 
talenti locali. Sparsi in città ci 
sono diversi teatri, cinema e 
centri d’arte che organizzano 
regolarmente eventi 
teatrali, musicali e letterari, 
nonché anteprime, festival 
cinematografici, conferenze e 
dibattiti.
 Ammirate le fantastiche 
produzioni londinesi in tour 
nella Grand Opera House (1895), 
godetevi le tranquille vedute del 
fiume e le superbe produzioni 
locali dello storico Lyric Theatre 
del Queen’s Quarter, o godetevi 
un programma misto di teatro, 
musica, danza e arti visive 
presso il MAC (The Metropolitan 
Arts Centre) nel Cathedral 
Quarter. L’Ulster Hall (1862) nel 
Linen Quarter ospita l’Ulster 

Orchestra e offre un programma 
ricco per tutti i generi musicali 
nonché frequenti spettacoli 
comici. Il Belfast Waterfront offre 
una vista mozzafiato sulla città 
e sul fiume con un programma 
fantastico per ogni genere di 
intrattenimento, dai concerti 
pop e rock alla comicità, teatro, 
balletto, danza e molto altro 
ancora. Nel Titanic Quarter, la 
SSE Arena non ospita solo la 
squadra di hockey su ghiaccio 
dei Belfast Giants, ma accoglie 
anche una schiera di artisti 
internazionali, concerti ed eventi 
sportivi durante tutto l’anno.

Città della musica 
Belfast segue il ritmo di una 
colonna sonora sempre 
mutevole, ed è garantito che 
troverete tutti 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. Belfast 
è stata città natale, casa 
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. L’eredità 
musicale di Belfast è ancora viva 
e vivace, con una schiera stellare 
di artisti internazionali e talenti 
del posto che si esibiscono ogni 
sera nei molti locali della città.

Pub e locali notturni 
Il Cathedral Quarter è carico 
di carattere e con i suoi bar, 
ristoranti, teatri e musica dal 
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vivo, viottoli acciottolati e 
decorazioni luminose è uno 
dei quartieri più piacevoli 
da esplorare in una notte di 
movida. Fate un salto al Duke 
of York, che vanta la più grande 
selezione di whisky 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, 
Harp o birra artigianale 
locale: troverete ambienti 
originali, un’atmosfera calda e 
un’accoglienza cordiale. Non 
c’è posto migliore per rilassarsi 
e godersi il tipico craic (serata 
con risate, chiacchiere, musica 
e pinte di birra). Rilassatevi 
in un accogliente separé nel 
Crown Liquor Saloon, elegante 
locale vittoriano che serve gin 
dal 1826, nonché uno dei punti 
di riferimento più noti della 

città, o prendete una pinta 
nel più antico 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 sportivo 
sul maxi schermo? Fate una 
sosta al Kitchen Bar in centro 
città, al Lavery’s 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.
 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, una lounge a tema 
anni ‘50, un elegante roof-
bar e un cocktail bar intimo, 
il tutto nello stesso edificio. 
All’Alibi, nel Queen’s Quarter, 
troverete il meglio dei DJ locali 
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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 che ospita numerose 
celebrità, vip e socialite.

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

http://www.visitbelfast.it
http://www.visitbelfast.it


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!

Il ristorante SQ Bar & Grill propone la cucina 
irlandese con ingredienti freschissimi ed è aperto 
tutti i giorni per colazione, pranzo e cena.

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

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

Ramada EncoRE BElfast

RIlASSATI e STAccA lA SPInA 
DoPo unA GIoRnATA PASSATA 
A eSPloRARe BelFAST!

Pernottamento a partire da  
sole 75 £

Ramada encore Belfast — SQ Bar & Grill
St Anne’s Square — cathedral Quarter
20 Talbot Street, Belfast, BT1 2lD

www.encorebelfast.co.uk

T: 028 9026 1809
e: reception@encorebelfast.co.uk
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Belfast ospita una vivacissima comunità LGBT+, con 
locali dedicati soprattutto nelle zone di Smithfield e Union.
 Tra i locali gay da segnalare troviamo il 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 
anche il Green Room Cocktail Lounge vale la visita, 
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!

LGBT+ 
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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. La 
festa culmina con una spettacolare 
parata finale nelle strade della città. 

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.

Belfast Pride 

Outburst Queer 
Arts Festival 

http://www.visitbelfast.it
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In qualsiasi periodo dell’anno vi troviate in 
città, non potrete fare a meno di incappare 
in uno dei numerosissimi festival ed eventi: 
un’opportunità straordinaria per entrare in 
contatto con temi come la musica dal mondo, 
le produzioni teatrali europee, la gastronomia o 
la danza tradizionale e contemporanea. Venite 
a Belfast per il Capodanno cinese, il Mela, il 
giorno di San Patrizio o il 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 
Four Corners Festival
4cornersfestival.com 

Capodanno cinese
cwa-ni.org

NI Science Festival
nisciencefestival.com 

Belfast City Dance
crescentarts.org 

BMS Festival internazionale 
di musica da camera
belfastmusicsociety.org

Fairtrade Fortnight 2018 Festival
acsoni.org

EVENTI E 
FESTIVAL
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Belfast Book Festival
belfastbookfestival.com 

UK Pipe Band Championships
rspba.org 

Fred Festival of Cycling
thefred.cc 

Belfast Maritime Festival
belfastcity.gov.uk/events 

Belfast International 
‘Titango’ Festival
belfasttango.com 

Belfast City Blues Festival
belfastcityblues.com

Belfast Hills Heritage Festival
belfasthills.org/events

Luglio 
Belfast Guitar Festival
belfastguitarfest.com

McCracken Summer Festival
mhicreachtain.com

Belfast Pride
belfastpride.com

Orangefest
belfastorangefest.com

Agosto
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 

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 

Culture Night
culturenightbelfast.com

Giornate europee del patrimonio
discovernorthernireland.com/ehod

Belfast City Half Marathon
belfastcitymarathon.com

Ottobre
Belfast Comedy Festival 
bellylaughsbelfast.com 

Belfast International 
Arts Festival 
belfastinternationalartsfestival.com

Cinemagic Festival
cinemagic.org.uk

Belfast Fashion Week
belfastfashionweek.com

Halloween Metro 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 Ladyboys of Bangkok
ladyboysofbangkok.co.uk

Fleadh Feirste
visitwestbelfast.com

Accensione delle luci natalizie
visitbelfast.it

Dicembre
Mercatino di Natale
visitbelfast.it

Marzo
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

An Droichead Spring Festival
androichead.com

Ulster Festival of Arts 
and Design
ulsterfestival.com

Aprile
Belfast Film Festival
belfastfilmfestival.org

Cathedral Quarter Arts Festival
cqaf.com

Maggio
Festa dei folli
foolsfestival.com 

Belfast City Marathon
belfastcitymarathon.com

Writers on Writers Festival
linenhall.com

Belfast Craft Beer Festival
belfastcraftbeerfest.com 

Sonorities of 
Contemporary Music
qub.ac.uk/sonorities

Giugno 
Belsonic
belsonic.com

Belfast International 
Photo Festival
belfastphotofestival.com 

AVA Music Conference 
and Festival
avafestival.com 
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Belfast

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

La tua vacanza al meglio

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.   

Scopri la storia
Esplorate i magnifici Castle 
Gardens appena restaurati o 
scoprite la storia dell’industria 
locale visitando il pluripremiato 
Irish Linen Centre. Potete 
sperimentare la magia della 
fermentazione tradizionale 
visitando il più antico birrificio 
indipendente d’Irlanda nel 
cortile di Hilden House.

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 in 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, all’Hillsborough 

International Oyster Festival, dal 
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 
con i suoi fantastici percorsi 
acquatici. 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.

Per scoprire tutti gli eventi, 
visita il sito 
visitlisburncastlereagh.com

Hillsborough Visitor 
Information Centre
The Old Courthouse 
Hillsborough BT26 6AG
+44 (0)28 9244 7640

Lisburn Visitor
Information Centre
15 Lisburn Square
Lisburn BT28 1AN
+44 (0)28 9244 7622
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Fuggite dalla città e venite a 
rilassarvi in questo magnifico 
angolo di Irlanda del Nord, 
appena fuori Belfast. Miglia 
e miglia di costa, bellissimi 
parchi e giardini e un ricco 
patrimonio culturale, con 
attrazioni di richiamo e attività 
in ogni angolo. 

Divertimento in famiglia
C’è così tanto da vedere e 
da fare che tornerete a casa 
carichi di ricordi! Passate la 
giornata in spiaggia a esplorare 
le piscine naturali tra le rocce o 
a sguazzare in mare, e magari 
coronate la giornata con un bel 
gelato. 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. 

Il paradiso dei buongustai
Il terreno fertile e le vaste 
praterie producono verdura 
di qualità e bestiame con il 
pedigree. 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. In 
questa terra c’è proprio di tutto! 
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. 

Paesaggi straordinari
Esplorate le ampie coste e la 
campagna. Passeggiate su una 
delle tante spiagge, percorrete 
il suggestivo North Down 

Coastal Path, oppure salite in 
cima alla collina di Scrabo per 
godere di una vista panoramica 
su Strangford Lough e sulla 
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 
sui Loughs. 

Restate per un po’
Assicurati di prenotare e 
rilassarvi in uno dei meravigliosi 
alloggi disseminati sul territorio, 
hotel, fattorie, ma anche 
una rimessa di barche o un 
mulino convertito: abbiamo la 
soluzione perfetta per tutti i 
gusti e per tutte le tasche.

ARDS E NORTH DOWN

Per altri spunti, visitate il sito 
visitardsandnorthdown.com

Bangor Visitor  
Information Centre
34 Quay Street 
Bangor BT20 5ED
+44 (0)28 9127 0069

Ards Visitor  
Information Centre
31 Regent Street
Newtownards BT23 3AD
+44 (0)28 9182 6846
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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 di Belfast 
e della Causeway Coast 
la migliore destinazione 
da visitare nel 2018. La 
famosissima Causeway 
Coastal Route 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 raggiungere la Giant’s 

Causeway, l’unico sito 
Patrimonio Unesco in Irlanda 
del Nord. Raggiunta la 
Causeway, potete noleggiare 
un’audioguida nel nuovissimo 
centro visite, esplorare gli spazi 
interattivi, 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. 

Belfast: la porta 
dell’Irlanda 
del Nord
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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 le 
straordinarie proprietà del National 
Trust nella zona, come Florence 
Court, Castle Ward e Mount Stewart.
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Lakelands a Fermanagh

Giant’s Causeway 

Derry~Londonderry

Mourne Mountains 
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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 arrivate 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 
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Entrate a scoprire tutto ciò che la città ha da 
offrire... resterete sorpresi! 
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Visit us at
Carrickfergus Castle 
Visitor Information Centre

E: visitorinfo@midandeastantrim.gov.uk
T: 028 9335 8244

www.midandeastantrim.gov.uk

Opening Spring 2018
Visit us online for further details  
www.thegobbinscliffpath.com,  
email info@thegobbinscliffpath.com  
or phone 028 9337 2318

MEA Castle Gobbins Belfast Visitor A5.indd   1 14/10/2017   09:16
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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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Telecomunicazioni
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. Belfast è uno 
dei 10 centri del Regno Unito 
a fregiarsi del titolo di Super-
connected City. I piani per il 
futuro includono l’espansione 
in tutta la città della banda 
larga ultraveloce e la diffusione 
del WiFi pubblico.
 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.

Fumatori 
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 39 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
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IN AEREO 
GEORGE BEST 
BELFAST CITY 
AIRPORT
L’aeroporto è situato 
a meno di 5 km dal 
centro di Belfast. La 
linea 600 del servizio 
Airport Express 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. 
Acquisto biglietti 
Enterprise e 
prenotazione posti 
+44 (0)28 9066 6630
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. 
+44 (0)28 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 

Belfast 

Londra 
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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 veloce) 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
+44 (0)28 9448 4848

EasyJet
easyjet.com
+44 (0)330 365 5000
Alicante
Amsterdam
Barcellona
Birmingham
Bristol
Bordeaux
Cracovia
Dubrovnik
Edimburgo
Faro
Ginevra
Glasgow
Ibiza
Jersey
Lanzarote
Liverpool
Londra Gatwick
Londra Luton
Londra Stansted
Lyon
Malaga
Manchester
Newcastle
Nizza
Palma (Maiorca)
Parigi Charles de 
Gaulle
Reykjavik (Islanda)
Spalato 

Ryanair 
ryanair.com
+44 (0)871 246 0000
Londra Gatwick
Milano
Malta
Berlino
Cracovia
Varsavia
Danzica
Wroclaw

Malaga
Alicante
Tenerife
Lanzarote
Faro
Girona

Jet2
jet2.com
+44 (0)800 408 1350
Alicante
Almeria
Antalya
Creta
Dubrovnik
Faro
Fuerteventura
Funchal
Girona
Ibiza
Lanzarote
Las Palmas (Gran 
Canaria)
Malaga
Malta
Minorca (Mahon)
Napoli
Paphos
Palma di Maiorca
Reus
Rodi
Tenerife
Zante

Norwegian 
norwegian.com
+44 (0)330 828 0854
New York/Newburgh
Boston/Providence

Virgin Atlantic
virgin-atlantic.com
+44 (0)344 209 7777
Orlando

Wizz Air
wizzair.com 
+44 (0)911 752 2257
Katowice
Vilnius 

GEORGE BEST 
BELFAST CITY 
AIRPORT
belfastcityairport.com
+44 (0)28 9093 9093

Aer Lingus
aerlingus.com
+44 (0)871 718 2020
Londra Heathrow
Alicante
Faro
Malaga
Palma di Maiorca

British Airways
britishairways.com
+44 (0)344 493 0787
Londra Heathrow

Eastern Airways
easternairways.com 
+44 (0)1652 680600
Isola di Man
Newcastle

KLM
klm.com
+44 (0)207 660 0293
Amsterdam

FlyBE
flybe.com
+44 (0)371 700 2000
Aberdeen
Birmingham
Cardiff
East Midlands
Edimburgo
Exeter
Glasgow
Inverness
Leeds/ Bradford
Liverpool 
Londra City
Manchester
Newquay 
Southampton

Icelandair
icelandair.com
+44 (0)207 874 1000
Reykjavik 

PRENOTAZIONE 
TRAGHETTI 

Stena Line
stenaline.co.uk
+44 (0)844 770 7070

Steam Packet
steam-packet.com
+44 (0)872 299 2992

P&O
poferries.com
+44 (0)800 130 0030

TAXI

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

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

NOLEGGIO 
AUTO

Auto Europe (broker)
autoeurope.co.uk
+44 (0)800 358 1229

Enterprise Rent A Car
enterprise.com
+44 (0)800 800 227
Garage presso:
Belfast International 
Airport, George Best 
Belfast City Airport,
157 Cromac Street, 
Boucher Crescent.

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

Rhino Car Hire (broker)
rhinocarhire.com
+44 (0)845 508 9845
Garage presso:
Belfast International 
Airport, George Best 
Belfast City Airport, 
Belfast Titanic Quarter 
e Belfast centro città.

Sixt Car Rental 
sixt.co.uk
+44 (0)844 248 6620
Garage presso:
Belfast International 
Airport, George Best 
Belfast City Airport, 
Titanic Quarter.

Collegamenti in traghetto
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http://www.drinkaware.co.uk


http://www.hastingshotels.com/grand-central

