IRLANDA CLASSICA

DO1: Volo Italia/ Dublino
Partenza dall’Italia e arrivo all’aeroporto di Dublino, incontreremo l’assistente. Trasferimento in hotel con
pullman o auto privata. Cena libera e pernottamento.
DO2: Dublino- Athlone
Prima colazione in hotel. Visiteremo la città con ingresso al Trinity College e la sua antica biblioteca, dove
sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo, tra i quali spicca il “Libro di Kells”, un
manoscritto miniato risalente all’800 d.C. Pranzo libero. Nel pomeriggio partiremo per la cittadina di
Athlone con la visita di una distilleria di Whiskey. Sistemazione in hotel ad Athlone o nelle vicinanze. Cena e
pernottamento.
DO3: Tour del Connemara
Prima colazione in hotel. Partiremo alla volta del Connemara, regione di incredibile e selvaggia bellezza.
Visiteremo Kylemore Abbey con la visita dell’antica abbazia. Pranzo libero. Arriveremo a Galway.
Pernottamento in hotel. Cena e pernottamento.
DO4: Giorno 4: Escursione (opzionale) alle Isole Aran o giornata libera a Galway
Dopo la prima colazione in hotel, partiremo per un’escursione di un’intera giornata alla volta delle Isole
Aran. Prenderemo il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti giungeremo a Inishmore, dove un

minibus ci accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Angus, risalente a più di
2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose, a picco sull’Atlantico. Rientreremo con il traghetto nel
pomeriggio.
In alternativa, è possibile trascorrere liberamente la giornata a Galway, deliziosa cittadina universitaria con
le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra e legno, con ottimi ristoranti e pub animati.
Cena e pernottamento a Galway.
DO5: Galway –Cliffs of Moher –Bunratty Castle –Contea del Kerry
Prima colazione in hotel. Sosteremo alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Pranzo
libero. Nel pomeriggio ci inoltreremo nella lunare scenografia del Burren. Visiteremo il Bunratty Castle &
Folk Park. Partiremo per la contea del Kerry. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

DO6: 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 paesaggi splendidi e incontaminati. Pranzo
libero durante il percorso. Avremo del tempo a disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
DO7: Rock of Cashel –Kilkenny –Dublino
Prima colazione in hotel. Partiremo alla volta della Rock of Cashel. Al termine della visita raggiungeremo
Dublino. Sosteremo lungo il percorso per una panoramica della cittadina medievale di Kilkenny. Pranzo
libero. Arrivo a Dublino. Sistemazione in hotel. Avremo tempo a disposizione per visite individuali e
shopping. Pernottamento in hotel. Cena libera, sarà possibile partecipare a una Serata tipica irlandese con
cena e danze tipiche.

DO8: Dublino/ rientro in Italia
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento all’aeroporto in pullman o
auto privata.

Quota individuale di partecipazione €1.350
LA QUOTA COMPRENDE:
-

7 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa
5 cene in hotel due cene libere a Dublino
Pullman privato per l’intera durata del tour dal secondo giorno al settimo giorno
Guida in italiano per l’intera durata del tour dal secondo giorno al settimo giorno
Pacchetto ingressi (Trinity College, Distilleria di Whiskey, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher,
Bunratty Castle, Giardini della Muckross House, Rock of Cashel)
Trasferimenti A/R da/per aeroporto di Dublino con assistenza in italiano
assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Voli
Mance, facchinaggio ed extra in genere
2 cene a Dublino (libere) e tutti i pranzi
Serata tipica irlandese a Dublino (facoltativa):
€42 a persona, include: cena a 3 portate e spettacolo
Supplemento stanza singola 300€
Escursione alle Isole Aran (facoltativa):
€45 a persona, include: Traghetto A/R per Inishmore, minibus sull’Isola e ingresso a Dun Aegus
Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si
presentano condizioni di necessità.
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