Dublino e l'Irlanda
L’Irlanda ricca di cultura, tradizioni e usanze popolari

Durata del Tour:
7 giorni - Direttrice 0
Dal: 21/06/2019 Al: 27/06/2019

Quote di Partecipazione:
Partenza da Milano Pisa
Suppl. Singola:
pacchetto ingressi obbligatorio
acquistabile in loco o in
anticipo
include:
Trinity
College, visita presso una
distilleria di Whisky, Kylemore
Abbedy, Cliff of Moher, Bunratty
Castle, giardini della Muckross
House, Rock of Cashel:

1.440,00 €
350,00 €
55,00 €

Tour NON valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Dublino
Partenza individuale dall’aeroporto di preferenza, disbrigo delle operazioni aeroportuali e partenza con volo per
Dublino. All’arrivo incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel, in pullman o auto privata. Cena libera e
pernottamento.
2° Giorno: Dublino – Athlone
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino capitale della Repubblica d’Irlanda.
Visita del centro e ingresso al Trinity College noto anche come Dublin University, la più antica e importante
istituzione universitaria di tutta l’Irlanda, uno dei simboli della città fondata nel 1952 dalla regina Elisabetta
d’Inghilterra. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone con visita presso una distilleria
di Whisky. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Tour del Connemara
Prima colazione in hotel. Partenza per il Connemara, regione di incredibile e impressionante bellezza con una
civiltà rurale assolutamente autentica. Tra le sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori dalle tonalità pressoché
infinite sfumano in mille riflessi che si disperdono in una rigogliosa vegetazione. Arrivo a Kylemore Abbey,
dimora dell’ottocento, situata in un pittoresco paesaggio, visita dell’antica abbazia. Pranzo libero e trasferimento
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a Galway, sistemazione cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Escursione alle isole Aran & Galway
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione facoltativa, intera giornata, presso le isole Aran. Dopo il
trasferimento in traghetto di circa 45 minuti si arriva a Inishmore. Tour in minibus per visitare i siti più significativi
dell’isola al forte Dun Agus risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose ed intatte a
picco sull’atlantico. Tempo libero per il pranzo ed eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro
con il traghetto del pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Galway – Cliffs of Moher – Bunratty Castle – Co Kerry
Prima colazione irlandese. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari d’Irlanda, alte 200 metri e larghe 8
Km. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren dove l’acqua, scorrendo in
profondità, ha creato numerose grotte. Visita al Castello Bunratty dagli sfarzosi arredi medievali e il Folk Park
per scoprire l’antica Irlanda. Al termine partenza per la contea del Kerry, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.
6° Giorno: Ring of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry” nella penisola di Iveragh che
si estende nell’Oceano Atlantico e gode di uno dei panorami più belli del Paese: monti, scogliere e piccole baie
di una zona rimasta stranamente selvaggia. Pranzo libero. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross
House bellissimo parco dove sono coltivate azalee e rododendri. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Rock of Cashel - Kilkenny – Dublino
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Rock of Cashel e visita della Rocca di che fu residenza
principale dei re di Munster dal 370 al 1101. Visita al vasto complesso che dona alla città il caratteristico profilo
visibile da largo raggio, costruito a partire dal XII secolo sulle basi di un fortilizio dei re di Munster. Al termine
partenza per Dublino con sosta alla città medievale di Kilkenny per una visita panoramica. Pranzo libero e
continuazione per Dublino. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena
libera e pernottamento in hotel. Facoltativo: serata irlandese, con cena opzionale, acquistabile in loco.
8°Giorno: Dublino - Italia
Prima colazione irlandese in hotel. Tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e ritorno in Italia.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
HOTEL PREVISTI o similari:
- Dublino: Hotel Belvedere 3***
- Athlone: Hotel Sprigs 4****
- Galway: Hotel Clayton 4****
- Kerry: Hotel Ballyroe Heights 3***
- Dublino: Hotel The North Star 4****
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Prezzi escursioni facoltative:
Escursione alle Isole Aran incluso traghetto minibus ed ingresso a Dun Aegus € 45,00
Serata Irlandese al Taylors Three Rocks di Dublino
Include: cena 3 portate, 2 ore di spettacolo di musica e danza dal vivo, trasferimento andata e ritorno in pullman
e assistente di lingua Italiana € 42,00

La quota comprende:
* Volo dall’aeroporto prescelto per Dublino a/r in classe economica e franchigia bagaglio 20 kg * Trasferimenti
da/per aeroporto Hotel a Dublino * Tour in pullman G.T. dal 2° al 7° giorno * Sistemazione hotel 3***4****,
trattamento come da programma * Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno * Assicurazione
medico - bagaglio

La quota non comprende:
Eventuale supplemento volo, le tasse aeroportuali, i trasferimenti da/ per l’aeroporto in Italia, i pranzi e le cene
libere, le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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