Alla scoperta
dell’Irlanda
da

Euro 1.415
da Giugno a Settembre

PARTENZE GARANTITE

Alla scoperta dell'Irlanda
1° giorno – Roma / Dublino
Partenza in aereo per Dublino Arrivo all'aeroporto, incontro con l'assistente parlante italiano e
trasferimento in albergo.
Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino.
2° giorno – Dublino – Cahir - Kerry
Prima colazione. Tour panoramico di Dublino e del suo centro.
Al termine, partenza verso la Conte del Kerry con sosta, durante il percorso, a Cahir. Visita del
Castello di Cahir, tra i più suggestivi d' Irlanda, che ha fatto da sfondo a diversi film. L' edificio
risale al XIII secolo, ma la sua storia e' profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari
, i Butler : potente famiglia irlandese sin dall' invasione anglo-normanna, furono fedeli sostenitori
della Corona Inglese , che concesse loro la baronia di Cahir nel 1375. Sistemazione in hotel nella
Contea di Kerry o nella Contea di Cork. Cena e pernottamento.
3° giorno – Anello di Kerry
Prima colazione. Partenza per il Ring ok Kerry , un circuito meraviglioso intorno alla penisola di
Iveragh, durante il quale si potranno ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste
mozzafiato sull 'oceano Atlantico. Durante il percorso, si attraverseranno i pittoreschi villaggi di
Killorglin, Waterville e Sneem. Sosta ai giardini della Muckross House, all'interno del Parco
Nazionale di Killarney. Cena e pernottamento in albergo nelle Contea di Kerry o Contea di Cork.
4° giorno – Kerry - Bunratty Castle – Scogliere di Moher - Burren – Galway
Prima colazione. Partenza in direzione nord alla volta di Galway. Si attraverserà il villaggio di
Adare con i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Quindi, visita al
castello di Bunratty. Fu costruito nel 1425 e nei secoli fu oggetto di saccheggi e distruzioni: venne
restaurato definitivamente nel 1954. Il Folk Park intorno al Castello rievoca la vita rurale
nell' Irlanda di 100 anni fa: sono state ricostruite, con la massima cura e dovizia di particolari,
fattorie, cottage e negozi.
Proseguimento del viaggio attraverso la Contea di Clare e sosta alle maestose ed imponenti
Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 km : uno spettacolo che lascia incantati. Quindi si
attraverserà il Burren; affascinante regione carsica la cui particolarità consiste nell'aspetto di
territorio lunare. Arrivo a Galway. Sistemazione in Hotel a Galway o Contea di Limerik/Clare.
Cena e pernottamento.
5° giorno – Galway
Prima colazione. Giornata libera da trascorrere a Galway, deliziosa cittadina dalle stradine strette e
dai vecchi negozi con facciate in pietra e legno, sede universitaria e uno dei principali centri gaelici;
possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa a Inishmore, la maggiore delle isole Aran.
Cena e pernottamento in hotel a Galway o Contea di Limerik/Clare.
6° giorno – Galway – Connemara - Sligo
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, regione selvaggia, nota
per i suoi muretti in pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia. Si resterà
affascinati dalle sue coste rocciose e frastagliate, dalle insenature che si estendono fino alla Baia
di Galway, dalle montagne e dalle splendide vedute sui laghi che creano uno scenario
indimenticabile.
Visita della Kylemore Abbey, dimora dell' Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del
Connemara, oggi collegio benedettino. Proseguimento per Sligo; lungo il percorso sosta per una
visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore che comprendono più di 60 pietre funerarie e circoli

in pietra che ne fanno uno dei più grandi cimiteri dell'età della pietra esistenti in Europa. Arrivo a
Sligo. Sistemazione in albergo a Sligo/Mayo/Donegal. Cena e pernottamento.
7° giorno – Sligo – Dublino
Prima colazione. Viaggio di rientro a Dublino. All'arrivo proseguimento della visita panoramica della
città e ingresso al Trinity College, la più antica università dell' Irlanda dove sarà possibile ammirare
nella Old Library (Vecchia Biblioteca ) ,oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il “ Libro di
Kells “ che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo : si tratta di un manoscritto miniato
risalente all' 800 d.C. . Tempo libero. Cena libera.
( Facoltativo : possibilità di trascorrere la serata e cenare in un famoso pub , il tutto
accompagnato da danza irlandese e famosi artisti di musica tradizionale irlandese ).
Pernottamento in albergo a Dublino.
8° giorno – Dublino – Roma
Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma .

Quote individuali di partecipazione da :
16 - 23 – 30 Giugno
euro
07 – 14 – 21 Luglio
euro
10 – 11 – 17 – 18 – 25 Agosto euro
01 Settembre
euro

1.415
1.415
1.450
1.415

Supplemento camera singola: euro 280,00 per persona
Riduzione bambino 0-11 anni in camera con 2 adulti : euro 160,00
Riduzione 3° letto adulto : euro 40,00
Escursioni facoltative :
. Escursione a Inishmore : euro 45,00 per persona ; include : traghetto a/r per Inishmore da
Rossaveal (circa 45 min in pullman da Galway), minibus fino al Dun Aengus e ingresso al Dun
Aengus Fort.
. Serata tradizionale irlandese presso un pub tipico a Dublino : euro 55,00 per persona
include : trasferimento in pullman al pub, cena a 3 portate e spettacolo di musica tradizionale e
danze folcloristiche
Le quote comprendono :
. Passaggi aerei con voli Roma/Dublino/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della
elaborazione del programma (da riconfermare in sede di prenotazione).
. Sistemazione in Hotels di cat. 3 stelle sup in camere a 2 letti con servizi privati, nelle località
indicate o nei dintorni
. Trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese, 5 cene a 3 portate in albergo .
. Tour e visite in pullman Gran Turismo e con guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno
. Ingressi : Trinity College, Carrowmore Megalitihich Cemetery, KylemoreAbbey, Cliff of Moher,
Bunratty Castle and Folk Park, Cahir Castle.
. Trasferimento Aeroporto – Hotel il giorno dell'arrivo, con assistenza in lingua italiana
. Trasferimento Hotel – Aeroporto l'8° giorno senza assistenza
. Polizza Medico No Stop e Bagaglio

Le quote non comprendono :i pasti non indicati, le bevande ai pasti, l’assicurazione facoltativa
annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% della quota di partecipazione (da richiedere all’atto
della prenotazione), eventuali tasse di soggiorno, le mance, gli extra personali e quanto non
espressamente indicato.

QUOTA DI ISCRIZIONE : Euro 50 a persona

