
Prendere la DART e

viaggiare lungo la baia di

Dublino

Pranzare a Howth dopo aver

fatto la passeggiata lungo la

scogliera

Quay’s: per una sicurezza, nel caos di Temple bar qui un posticino

c’è sempre, quindi salite le scalette e fatevi incantare dal buon cibo

irlandese. Io adoro il loro stufato alla Guinness e i funghetti fritti.

BóBós Burgers: è una catena di hamburgherie di tutto rispetto, con

ottima carne irlandese, da provare per un pranzo o una merenda

rinforzata. Poi le patatine sono davvero ottime. Io ne ho provati due

e sono rimasta davvero molto soddisfatta

Abigales Hostel: per spendere poco ma in Temple bar.Ostello comodo

per la posizione, ma con qualche pecca, infatti non ci sono stati forniti

ne asciugamani ne lenzuola (c’erano solo quelle di “non tessuto”) e

una delle due camerate era piccolissima per 8 persone, molti

partecipanti non erano consapevoli di cosa volesse dire dormire in

ostello quindi è stata una partenza in salita. La colazione è fai da te, ci

sono uova sode, latte, caffè, the, pane da tostare e qualche dolcetto,

non male.

Sky Backpackers: siamo sempre in pieno centro ma al dilà del fiume. Io

ho preso una camera privata con bagno, davvero molto bella, super

pulita e caldissima. Non ci sono ascensori, ma con lo zaino  (e non una

valigia da 20kg) è perfetto. Non fatevi impressionare dalla stradina in

cui si trova, è veramente tanto brutta.

O’Sheas Hotel: un po’ defilato dalle strade affollate di Temple Bar ma

molto carino e soprattutto con una super colazione. Le camere non

sono nuovissime e c’è la moquette, ma è pulito e confortevole. A

pochi passi dalla stazione lungo una strada di B&B e hotel.
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