Partenza: 12 – 19 – 26 giugno, 11 settembre
Un tour nella vera essenza dell’Irlanda, dove vi attendono brughiere selvagge, coste frastagliate, spiagge bianche, penisole solitarie
e castelli diroccati: ogni angolo e ogni scorcio di questa terra rimarranno impressi in maniera indelebile nella vostra memoria.
1° giorno – ITALIA - DUBLINO
Volo individuale dall’Italia per Dublino. Incontro con l’assistente e trasferimento in hotel con pullman o macchina privata. Cena
libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – DUBLINO – CAHIR - KERRY
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Dublino e successivamente partenza verso la contea del Kerry, con sosta a Cahir
lungo in tragitto. Visita del Castello di Cahir, tra i più suggestivi d’Irlanda e che ha fatto da sfondo a diversi film. L’edificio risale al
XIII secolo, ma la sua storia è 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. Cena
e pernottamento in hotel.
3° giorno - KERRY – PENISOLA DI DINGLE – CLARE/LIMERICK
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 di spiagge deserte come Inch beach, dove fu girato
il film “La figlia di Ryan”, poi attraverso il vivace porto di Dingle, rinomato per i suoi ristoranti di pesce di mare e per il famoso
delfino Fungie, che ha ormai scelto la baia di Dingle come sua dimora. Per finire arriverete al capo di Slea, da dove potrete
ammirare le isole Blaskets, le più occidentali d’Europa. Visita del Gallarus Ortoy, costruito attorno al IX secolo, senza malta e senza
nessun altro tipo di collante; 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, ed è oggi uno degli esempi di architettura a secco più importanti del paese. Proseguimento verso la contea di
Clare o Limerick, passando per il villaggio di Adare, con i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia ed i negozietti di antiquariato.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – CLARE/LIMERICK - BUNRATTY – CLIFFS OF MOHER - GALWAY
Prima colazione in hotel. Visita del castello di Buratty, il complesso medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda: costruito
nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954, aveva subito in molte occasioni saccheggi e distruzioni, ma oggi possiamo
ammirarlo nuovamente in tutto il suo splendore medievale grazie all’arredamento e alla tappezzeria che richiama lo stile di quel

periodo. Il Folk Park attorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie appositamente
ricostruite, cottage e negozi, ricreati con la massima cura e con particolare attenzione soprattutto all’arredamento.
Proseguimento attraverso la contea Clare e sosta alle maestose scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8km: sono uno
spettacolo che lascia senza fiato. Si attraverserà il Burren, 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’Iralnda e la particolarità del suo territorio
gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Arrivo a Galway e passeggiata per le vie di questa vivace cittadina designata come
Capitale Europea della Cultura 2020. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – GALWAY – ISOLE ARAN - GALWAY
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Inishmore, la maggiore delle isole Aran. Si partirà con il traghetto
da Rossaveal (o da Doolin) e dopo una traversata di circa 1 ora si giungerà ad Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà
attraverso i siti più significativi dell’isola, tra cui Il forte Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere
meravigliose e 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.
6° giorno – GALWAY - CONNEMARA – MULLINGAR/TULLAMORE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione del Connemara: regioa selvaggia, caratteristica per i suoi muretti
di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai tetti in paglia rimarrete affascinati dalle sue coste rocciose e frastagliate, insenature che
si estendono fino alla Baia di Galway, le sue montagne 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 verso il cuore dell’Irlanda per il pernottamento a Mullingar o Tullamore, nelle verdi contee di Offaly o
Westmeath. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - MULLINGAR/TULLAMORE - DUBLINO
Prima colazione in hotel. Partenza verso Dublino. All’arrivo continuazione della visita panoramica della ittà ed ingresso al Trinity
College, la più antica università dell’Irlanda, dove sarà possibile ammirare il “Libro di Kells”, che rappresenta uno dei libri più
antichi del mondo, oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo. Al termine della visita, passeggiata per le vie di Temple Bar.
Cena libera e pernottamento in hotel.
8° giorno - DUBLINO – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto. Volo di rientro
per l’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)

€
€

1380,00
49,00

€

25,00

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

€
€
€

30,00
160,00
440,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata/ritorno dall’Italia per Dublino
 Pullman privato dal 2° al 7° giorno
 Guida in italiano dal 2° al 7° giorno
 7 pernottamenti in hotel con prima colazione
 5 cene in hotel
 Ingressi (vedi pacchetto ingressi di seguito)
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Bevande
 Pranzi, due cene e altri pasti non menzionati
 Mance e facchinaggio
 Quanto non previsto ne ‘la quota comprende’

Pacchetto ingressi:
Trinity College, Cahir Castle, Bunratty Castle & Folk Park, Cliff of Moher, Kylemore Abbey, escursione alle Isole Aran.
I vostri hotel o similari :
Dublino – Bonnington Hotel*** o Academy*** o similare
Kerry – Grand Hotel Tralee*** o The Rose Hotel Manor West**** o similare
Limerick – Maldron Hotel Limerick*** o similare
Galway area – The Connacht*** o Claregalway Oranmore Longe**** o similare
Westmeath/Offaly – Bloomfield House Hotel*** Central Hotel Tullamore**** o similare
N.B.: l’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui le condizioni meteo del mare non
permettano la traversata sicura in traghetto.

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.

