Irlanda
Dublino & il Sud
"Terra di panorami incredibili, colorati di verde e blu intenso, dove il vento evoca le
storie dei cavalieri, tra antiche tradizioni, i miti e le leggende"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare di Dublino

8 giorni / 7 notti
Dal 09 al 16 Giugno 2018

€ 1.390

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo diretto Roma/Dublino A/R; Bagaglio in stiva di 20 Kg
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Tour in Pullman G/T come da programma
 Sistemazione in hotel 4* a Dublino e Cork nelle camere riservate
 Sistemazione in hotel 3*S a Kilkenny, Tralee/Killarney e Lisdoonvarna nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
 Escursioni come da programma
 Visite guidate per tutto l' itinerario
 Ingressi a Musei e siti storici: Trinity College, Glendalough, Cahir Castle, Jameson Distillery, Bantry House,
Gallarus Oratory, crocierina sullo Shannon, scogliere di Moher
 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/03/2018
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 290 per persona (da riconfermare all’emissione)
 Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/03/2018 € 35 per persona
 Pasti/bevande non menzionati, extra di natura personale e tutto quanto non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - DUBLINO
Appuntamento con i partecipanti all’aeroporto di Roma CIA. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo per Dublino. Arrivo, incontro con il nostro personale locale, trasferimento e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
DUBLINO – GLENDALOUGH – KILKENNY
Prima colazione in hotel. Partenza con un tour panoramico di Dublino e del suo centro. Visita 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. Partenza
per la contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda” e visita del sito monastico di Glendalough, costruita
nel VI secolo da San Kevin, e situata nel cuore della cosiddetta “valle dei due laghi” (in gaelico “Gleann da
Loch”). Il sito comprende anche la Torre Rotonda alta 33 metri, le rovine della Cattedrale e la “cucina di San
Kevin” circondata da un antico cimitero. Il sito è immerso nel parco nazionale di Wicklow, dai paesaggi molto
pittoreschi. Continuazione per Kilkenny. Rientro in hotel a Kilkenny o dintorni, cena e pernottamento.

KILKENNY - CAHIR CASTLE - MIDLETON - CORK
Prima colazione in hotel. Dopo una breve visita alla città medievale di Kilkenny, partenza e visita
del Cahir Castle, tra i piú suggestivi d’Irlanda, ha fatto da sfondo a diversi film. Proseguimento per
Midleton per la visita della Jameson Experience. Questa distilleria venne fondata dai fratelli
Murphy nel 1825. Durante la visita del centro sarà possibile conoscere la storia e i processi di fabbricazione del
whiskey irlandese più famoso. Sarà possibile, inoltre, vedere il più grande alambicco del mondo. Una
degustazione di whiskey concluderà la visita. Continuazione per Cork, la seconda città più grande della
Repubblica d’Irlanda. Pur conservando ancora il suo fascino medievale grazie alle sue stradine strette e
tortuose è divenuta oggi una grande città portuale, industriale ed universitaria. San Patrick’s Street e Grand
Parade sono costruite su degli affluenti del Lee. La Cattedrale neo-gotica di San Finbar posta a Sud e la Chiesa
di Shandon nella parte nord, dominano la città. Cena e pernottamento in hotel a Cork o dintorni.

Particolare di Cahir Castle

CORK - WEST CORK - KILKARNEY
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla meravigliosa West Cork.
Prima sosta sarà Kinsale, cittadina pittoresca e raccolta, considerata la capitale “della buona
tavola” d’Irlanda grazie anche al suo Gourmet Festival. Nel 1601 gli spagnoli qui si unirono agli
irlandesi nella battaglia di Kinsale contro le forze britanniche, perdendo. Il tocco lasciato dalla
presenza spagnola si vede nelle stradine tortuose e in alcuni palazzo. Proseguimento lungo la costa
attraversando Clonakilty e Skibbereen fino a Bantry. Visita della Bantry House, grande residenza risalente
all’epoca georgiana che fu riarredata in maniera molto sontuosa nel XIX secolo. Da qui si puo’ godere di una
vista spettacolare sia della baia che delle montagne che la circondano. La residenza ha una collezione molto
pregiata di mobili, quadri e artigianato. Cena e pernottamento a Killarney-Tralee o dintorni.

KILLARNEY - PENISOLA DI DINGLE
Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera giornata nella penisola di Dingle, conosciuta
per la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi
monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio dove ancora si
parla il gaelico. La strada costiera ci dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte come Inch
beach dove fu girato il film ”la figlia di Ryan”, poi attraverso il vivace porto peschiero di Dingle, rinominato per i
suoi ristoranti di pesce di mare e per il famoso delfino Fungie che ha ormai scelto la baia di Dingle a sua
dimora. Per finire arriverete al capo di Slea da dove ammirerete le isole Blaskets, le più occidentali d’ Europa.
Visita del Gallarus Oratory. Costruito assolutamente senza malta e senza nessun altro tipo di collante e datato
attorno al IX secolo, questo oratorio è rimasto intatto attraverso I secoli grazie alla qualità del lavoro di
incastonatura delle pietre. Con la sua forma di chiglia di nave rovesciata, veniva usato in passato dai monaci
per pregare e meditare in perfetta concentrazione e oggi è uno degli esempi di architettura a secco più
importanti del paese. Cena e pernottamento nella contea di Kerry o contea di Cork/ vicinanze.

KILLARNEY - SCOGLIERE DI MOHER - BURREN
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Nord alla volta delle Scogliere di Moher
Si attraverserà in traghetto il fiume Shannon da Tarbert a Killimer e si proseguirà fino a
raggiungere le maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno
spettacolo che lascia senza fiato. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”)
Affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il
Burren è la più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce
l’aspetto di territorio lunare. Si prosegue poi lungo la costa passando da Doolin fino a Lisdoonvarna dove ci si
fermera’ per la cena e il pernottamento.

GALWAY - DUBLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Galway. Visita panoramica della città che da sempre attrae
folle di musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonformisti. Cio’ si deve in parte alla presenza
dell’Università, ma soprattutto all’attrattiva esercitata dalla vita notturna nei pub, dove si chiacchiera
e si beve molto. La città, inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato diffusamente. Nel
pomeriggio si parte per Dublino dove si arrivera’ nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.

DUBLINO - ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in autopullman riservato in aeroporto. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo per Roma CIA.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma CIA - Dublino
Ritorno Dublino - Roma CIA

H 11.20 – 13.35
H 16.30 – 20.35

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 390
HOTEL
Hotel 4* a Dublino e Cork e Hotel 3*S a Kilkenny, Tralee/Killarney e Lisdoonvarna nelle camere riservate

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

