
GUIDA DI
Belfast

Capitale dell'Irlanda del Nord, parte del 
Regno Unito, Belfast ha un grande valore 
culturale e storico. Dal passato un po' 
travagliato, negli ultimi decenni si è fatta 
strada nel mondo del turismo. E' perfetta 
da visitare in un weekend, per poi 
continuare a scoprire la meravigliosa 
terra irlandese.

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/belfast-cosa-vedere.htm
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Titanic Belfast

St George's Market

Linen Hall Library

Belfast City Hall

Peace Wall Belfast e Falls Road

Queen's Quarter

Botanic Gardens

Ulster Museum

Crumlin Road Gaol

Cathedral Quarter

Castello di Belfast

a 6 km dal centroBelfast
COSA VEDERE
Belfast
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ITINERARIO
Losanna
ITINERARIO DI UN GIORNO
Belfast

Belfast City Hall1 Cathedral Quarter
Cattedrale

2 St George's
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https://goo.gl/maps/7dDBMYFbZYTFmTC28


Losanna
9 COSE DA FARE 
Belfast

Scoprire i Belfast Entries
vicoli stretti, ricchi di murales e disegni, dove si possono 
trovare anche pub e piccoli negozietti
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Foto davanti al Big Fish
pesce lungo ben 10 m rivestito da piastrelle di 
ceramica che raccontano la storia della città

Passeggiare sul Waterfront al tramonto
lungofiume, lungo circa 1 km. Uno dei momenti migliori 
per visitarlo è sicuramente verso il tramonto

Street art a Falls Road
i murales e le opere d'arte raccontano la storia 
travagliata della città.

Shopping
Victoria Square Shopping Centre (grande centro 
commerciale) e Royal Avenue (la via dello shopping)

Acquistare un souvenir con le gru H&W
queste due gru che si trovano nel Titanic Quarter 
sono diventate un vero e proprio simbolo della città

Serata in un pub irlandese
Qui potrai bere una guinness, ascoltare musica dal vivo o 
guardare una partita di rugby. Consigliamo il Kelly's Cellar

Alla scoperta dei luoghi del Trono di Spade
una bella escursioni da fare è quella al Giant's Causeway 
dove sono ambientate anche alcune scene della serie

Selfie con i protagonisti delle Cronache di Narnia
in C.S. Lewis Square si trovano le sculture ispirate 
alla famosa saga letteraria! 



Pensa all'ambiente prima di stampare

FOLLOW US

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni e i consigli presenti sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365.

Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre aggiornate su monumenti, 
prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle.
L'obiettivo delle nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni 
gratuitamente per rendere il mondo un posto più facile da viaggiare.

Oltre 20.000 viaggiatori appassionati come te condividono giornalmente le proprie esperienze di viaggio.

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai 
medesimi.

Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:

Seguici su
Instagram
Entra a far parte della 
community social!
Scoprirai luoghi meravigliosi, 
curiosità e consigli su 
destinazioni da tutto il mondo.
@travel365.it

Suggerisci
Aggiornamenti
Prezzi e informazioni 
possono cambiare spesso...
Proponi aggiornamenti e 
migliorie scrivendoci in direct 
su IG, inviandoci un'email 
oppure effettuando 
segnalazioni sul sito.

Condividi le
Guide
Consiglia ai tuoi amici le 
guide smart di Travel365!
Ci renderesti davvero felici e 
sosterresti il progetto e tutta 
la community di viaggiatori

https://www.travel365.it/
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.pinterest.it/Travel365It/

