
Highlanes Gallery
St. Laurence Street, Drogheda,
Contea di Louth
Aperto tutto l'anno
La Highlanes Gallery si impegna 
a promuovere l'arte antica e 
contemporanea.

Tel. +353 (0)41 9803311
Web. www.highlanes.ie

Beaulieu House e Giardini
Drogheda, Contea di Louth
Apperto dal giugno a settembre presto
Beaulieu House è un edificio del XVII secolo circondato da giardini. La casa 
appartiene alla stessa famiglia dal 1650, quando fu acquistata da Sir Henry 
Tichbourne, alto ufficiale dell'esercito irlandese.

Tel. +353 (0)41 9838557
Web. www.beaulieu.ie

Monasterboice
Monasterboice, Contea di Louth
Aperto tutto l'anno
La croce di Muiredach del V secolo a Monasterboice è la più importante Grande 
croce irlandese ed è considerata uno dei migliori esempi esistenti di arte 
religiosa dell'isola.

Abbazia di Old Mellifont
Tullyallen, Drogheda, Contea di Louth
Apperto da fine maggio  
a settembre presto
L'abbazia di Mellifont è stata uno 
dei monasteri più ricchi e influenti 
dell'Irlanda medievale. San Malachia 
insieme ad una comunità di monaci 
irlandesi e francesi, educati a 
Clairvaux, Borgogna, fondò questa 
splendida abbazia cistercense nel 
1142, la prima in Irlanda.

Tel. +353 (0)41 9826459 / (0)41 
9880300
Web. www.heritageireland.ie

Attrazioni per  
i visitatori
La Valle del Boyne si trova nell'Irlanda dell'est, non lontano 
dagli aeroporti e dai porti di Dublino e Belfast. È l'antica capitale 
irlandese e uno degli scenari più sacri e leggendari del paese. I suoi 
siti e i suoi monumenti sono tra i migliori esempi in Europa nel loro 
genere e si trovano a breve distanza l'uno dall'altro.

I siti indicati di seguito si trovano lungo il Boyne Valley Drive, 
un percorso di 225 km riportato nel dettaglio sul retro di 
questa mappa. Per maggiori informazioni su orari di apertura 
e costi d'ingresso, visita la pagina web di ciascun sito o vai su 
www.discoverboynevalley.ie

La città storica e il castello Trim
Trim, Contea di Meath
Orari di apertura estivi: 
Tutti i giorni, dalla metà di febbraio  
all fine di ottobre
Orari di apertura invernali:
Tutti i weekend da novembre  
a metà febbraio
Durante la settimana, visita giornaliera alle 11.
Il castello di Trim è il più grande castello anglo-normanno in Irlanda, costruito da Hugh 
de Lacy nel 1173 e apparso in Braveheart, il film epico con Mel Gibson. Il monumento si 
trova nella pittoresca città di Trim.

Tel. +353 (0)46 9438619   Web. www.heritageireland.ie

Collina di Tara
Navan, Contea di Meath
Accesso tutto l'anno, Centro visitatori aperto dalla metà di maggio  
a metà settembre
La collina di Tara era la sede dei Supremi Re irlandesi e il luogo più sacro dell'antica 
Irlanda. 

Tel. +353 (0)46 9025903 / (0)41 9880300   Web. www.heritageireland.ie

Solstice Arts Centre e Ufficio turistico
Teatro con 320 posti, centro d'arte nel cuore di Navan. Richiedi qui l'audioguida  
e il depliant con il percorso pedestre alla scoperta dei punti di interesse di Navan.

Tel. +353 (0)46 9092300    Web. www.solsticeartscentre.ie

Città di Navan
Navan, la città dei fiori d'Irlanda, si trova nella Valle del Boyne ed è un vivace centro 
commerciale e turistico.

Newgrange e Knowth (Brú Na Bóinne)
Donore, Contea di Meath
Aperto tutto l'anno
Brú na Bóinne fa parte del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO ed è uno dei 
siti megalitici risalenti alla preistoria più importanti d'Europa. Il centro visitatori offre 
una presentazione dei monumenti neolitici di Newgrange, Knowth e Dowth. È possibile 
accedere ai monumenti tramite il centro visitatori di Brú Na Bóinne.

Tel. +353 (0)41 9880300    Web. www.heritageireland.ie
Il centro può essere molto affollato durante i mesi estivi – si consiglia di arrivare presto.

La battaglia di Boyne
Tenuta di Oldbridge
Oldbridge, Contea di Meath
Aperto tutto l'anno
La battaglia di Boyne si svolse il 
primo luglio 1690 tra re Guglielmo 
III e il suocero re Giacomo II. In gioco 
c'erano il trono britannico, il dominio 
francese sull'Europa e il potere 
religioso in Irlanda. Il moderno centro 
visitatori si trova nel luogo della 
battaglia, presso la Oldbridge House, 
un edificio del XVIII secolo recentemente restaurato.

Tel. +353 (0)41 9809950
Web. www.battleoftheboyne.ie

Museo di Drogheda, Millmount
Drogheda, Contea di Louth
Aperto tutto l'anno
La torre Martello di Millmount offre una vista spettacolare sulla città e su tutta 
la Valle del Boyne. Fu su questa altura che Cromwell incontrò la più strenua 
resistenza durante l'assediò la città nel 1649. La torre è stata restaurata dalla 
Drogheda Corporation nel 2000 e ospita una mostra militare sulle battaglie 
irlandesi.

Tel. +353 (0)41 9833097
Web. www.millmount.net

Chiesa di San Pietro - Reliquiario  
di San Oliver Plunkett
West Street, Drogheda, Contea di Louth
Aperto tutto l'anno
La chiesa di San Pietro è uno tra 
i migliori esempi di architettura 
neogotica in Irlanda ed è famosa per 
il reliquiario di San Oliver Plunkett 
ospitato al suo interno.

Tel. +353 (0)41 9838537
Web. www.saintoliverplunkett.com

Scopri la ricca 
tradizione della 
 
in Irlanda
Valle del Boyne 

Brú na Bóinne,
Donore, Contea di Meath
Tel .    +353 (0)41 9808000

Ufficio turistico, Drogheda
The Tholsel, West St.,  
Drogheda, Contea di Louth
Tel.   +353 (0)41 9872843
Web.   droghedatouristoffice@gmail.com
 
Ufficio turistico, Kells
Headfort Place, Kells, contea di Meath
Tel .    +353 (0)46 924 8856
Web.   kellstouristoffice@meathcoco.ie

Kraft Kaffee ßUfficio turistico
Millbrook Road, Oldcastle,  
Contea di Meath
Tel.     +353 (0)49 8542645

 
Navan - Solstice Arts Centre  
e Ufficio turistico
Railway St., Navan, Contea di Meath
Tel. +353 (0)46 9092300
Web.  info@s46 olsticeartscentre.ie

Slane Hub turista
Slane, Co. Meath
Tel.  +353 (0)41 982 40 00
E-mail. visitslane@gmail.com
 
Centro visitatori di Trim,
Castle St., Trim, Contea di Meath
Tel. +353 (0)46 9437227
Web. trimvisitorcenter@eircom.net
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Museo Francis Ledwidge
Janeville, Slane, Contea di Meath
Chiamare in anticipo per gli orari di apertura
Il museo è il luogo di nascita di Francis E. Ledwidge, poeta della I prima guerra 
mondiale, ed è un tipico esempio di casa rurale contadina del XIX secolo.

Tel. +353 (0)41 9824544
Web. www.francisledwidge.com

Collina e villaggio di Slane
Aperto tutto l'anno
Slane è uno dei villaggi più affascinanti in Irlanda, fondato intorno al 1760 dalla 
famiglia Conyngham del castello di Slane. La collina di Slane è il luogo in cui San 
Patrizio accese il fuoco pasquale sfidando i supremi re pagani a Tara, e introducendo 
così il Cristianesimo in Irlanda.

Visite giornaliere Tel. +353 (0)41 982 40 00

Castello di Slane
Slane, Contea di Meath
Visite guidate da giugno ad agosto
Visite disponibili durante i mesi estivi
Il castello di Slane è la residenza del più famoso aristocratico irlandese, il marchese 
Henry Conyngham, ed è famoso in tutto il mondo per i suoi concerti estivi che hanno 
visto esibirsi artisti quali i Queen, i Rolling Stones, Bruce Springsteen, gli U2, Madonna 
e David Bowie.

Tel. +353 (0)41 9820643 
Web. www.slanecastle.ie

Rovine del monastero di Kells e Spire of Lloyd
Municipio e Ufficio turistico di Kells
Headfort Place, Kells, Contea di Meath
Monastero aperto tutto l'anno / Contattare l'ufficio turistico per 
informazioni sull'accesso alla Spire of Lloyd
La città storica di Kells conserva importanti esempi della prima architettura 
cristiana tra cui le Grandi croci del IX e X secolo. Il suo tesoro più famoso è il 
Libro di Kells creato dalla comunità di San Columba, una versione finemente 
decorata dei quattro vangeli in lingua latina. Il libro è attualmente conservato 
presso il Trinity College, ma è possibile ammirarne delle copie in città. La Spire 
of Lloyd, situata fuori Kells, è l'unico esempio di faro dell'entroterra irlandese.
 
Tel + 353 (0)46 9240064  Web www.discoverboynevalley.ie

Loughcrew Cairns
Corstown, Oldcastle, Contea di Meath
Loughcrew Cairns è il nome che indica un gruppo di 30 tombe a corridoio che 
costituiscono uno dei più importanti cimiteri preistorici in Irlanda. Più antiche 
delle piramidi egiziane e risalenti al 3200 a.C., rappresentano la maggior parte 
dell'arte megalitica europea.

Tel +353 (0)46 9880300
Web www.loughcrew.com

Giardini storici e Centro 
avventure di Loughcrew 
Oldcastle, Contea di Meath
I giardini sono pervasi di storia, 
bellezza, fantasia e fascino e 
costituiscono un luogo di interesse 
per tutta la famiglia. Aperti ogni 
anno da marzo a settembre.

Tel + 353 (0)49 8541356
Web www.loughcrew.com

Per maggiori informazioni sulla Valle del Boyne,  

visita il sito www.discoverboynevalley.ie
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