Partenza: 7 – 14 - 28 agosto
Terra ricca di tradizioni e leggende, stupendi paesaggi e pittoresche località urbane e naturali; conosciuta come l’Isola di
Smeraldo, regala paesaggi e suggestioni che il tempo non scolora. L’Irlanda è natura, storia, tradizione, ma anche slancio
economico e socioculturale, soprattutto quando si parla della capitale, Dublino, forza trainante della nazione.
1° giorno – ITALIA - DUBLINO
Volo individuale dall’Italia a Dublino. Incontro in aeroporto di Dublino con l’assistente. Trasferimento in hotel con pullman o auto
privata. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – DUBLINO – ATHLONE
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita di Dublino. 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
“Book of Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo. Si tratta di un manoscritto miniato risalente all’800 d.c.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone con visita di una distilleria di Whisky. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - ATHLONE – TOUR DEL CONNEMARA - GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza per un giro panoramico nel Connemara, rinomato in tutto il mondo per i suoi bellissimi e
selvaggi paesaggi. In quest'ampia regione infatti il territorio è composto quasi esclusivamente da torbiere, basse ma aspre e
brulle montagne e soprattutto costellato da laghi, stagni e piccoli corsi d'acqua. Sosta a Kylemore e visita dell’antica abbazia.
Pranzo libero e proseguimento per Galway. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – GALWAY – ISOLE ARAN - GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di un’intera giornata presso le isole Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una
traversata di circa 45 minuti si giungerà ad Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola
al forte Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Rientro a
Galway con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – GALWAY - CLIFFS OF MOHER – BUNRATTY CASTLE – KERRY
Prima colazione in hotel. Partenza per un’indimenticabile sosta alle scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Iranda
lunghe 8 chilometri e con un’altezza massima di 214 metri. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi ritroverete nella lunare scenografia
del Burren: è un tavolato calcareo, spoglio di vegetazione, in cui la roccia si fissò quando la zona era sotto il livello del mare, 350
milioni di anni fa. Poi, 250 milioni di anni fa, il movimento delle zolle sulla crosta terrestre, ha causato la frattura del pavimento
roccioso, deformandolo nel puzzle che tuttora è visibile. Per una stranezza del clima, o un capriccio botanico, tra le fenditure del
suolo calcareo nascono fiori a profusione e vi si trovano mescolate piante alpine, mediterranee e artiche, e in estate vi fioriscono

anche numerose varietà di orchidee. Visiterete il Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la contea del Kerry. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno – RING OF KERRY
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, circuito stradale situato nella penisola di
Iveragh, famoso in tutto il mondo per i suoi splendidi paesaggi incontaminati. Pranzo libero durante il percorso. Tempo a
disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno – KERRY – ROCK OF CASHEL – KILKENNY - DUBLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per la Rock of Cashel e al termine della visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per
una panoramica della cittadina medievale del Kilkenny. Pranzo libero. Arrivo a Dublino e sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione per visite individuali e shopping. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipazione ad una serata
Irlandese con cena e danze tipiche.
8° giorno – DUBLINO – ITALIA
Prima colazione in hotel.
Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:
Spese di gestione pratica adulto
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)
Spese di gestione pratica bambino
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)

€
€

1550,00
49,00

€

25,00

Riduzione 3° letto
Riduzione 3° letto bambino (2/11 anni)
Supplemento singola

€
€
€

30,00
190,00
360,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata/ritorno dall’Italia per Dublino
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman GT con aria condizionata
 7 pernottamenti in hotel con prima colazione
 5 cene in hotel
 Guida ufficiale in italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno
 Ingressi (vedi pacchetto ingressi di seguito)
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Pranzi, due cene e altri pasti non menzionati
 Bevande
 Quanto non previsto ne ‘la quota comprende’
Ingressi inclusi:
Trinity College, visita presso una distilleria di Whisky, Kylemore Abbey, Cliff of Moher, Bunratty Castle, Giardini della Muckross
House, Rocca di Cashel.
Opzionale:
Partecipazione ad una serata irlandese: cena a 3 portate e 2 ore di spettacolo di musica e danza dal vivo - € 45,00
I vostri hotel o similari :
Dublino – Bonnington Hotel***, The North Star Hotel**** o similare
Athlone – Athlone Springs hotel **** o similare
Galway area – Clayton Galway Hotel****, Maldron Sandy Road**** o similare
Kerry area – Ballyroe Heights Hotel *** o similare
Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

