
IRLANDA dell'OVEST
TOUR CON PARTENZA GARANTITA (minimo 2 partecipanti)

1° giorno: ITALIA - DUBLINO
Partenza  per  Dublino  con  volo  di  linea.  Arrivo  e  trasferimento  in
albergo. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: DUBLINO – CASHEL – CONTEA DI KERRY 
Prima  colazione.  Dopo  una  visita  panoramica  di  Dublino,  partenza
verso la contea di Kerry con sosta per una visita alla Rocca di Cashel,
uno dei siti più fotografati d’Irlanda. Un tempo sede dei re del Munster,
la rocca venne visitata dallo stesso San Patrizio nel 450 d.C.
Cena e pernottamento in albergo nella contea del Kerry).
3° giorno: PENISOLA DI DINGLE
Prima colazione. Giornata d'escursione nella penisola di Dingle, definita
dal National Geographic il  luogo più bello del pianeta. La penisola è
nota anche per i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano
e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico. Percorrendo
la spettacolare strada costiera che ci offre viste mozzafiato sull’oceano
Atlantico  raggiungiamo  il  vivace  porto  di  Diger,  rinomato  per  i  suoi
ristoranti di pesce e i tipici pub.  Tempo libero e rientro nella contea di
Kerry per la cena e il pernottamento.
4° giorno: BUNRATTY – CLIFFS OF MOHER - LIMERICK
Prima colazione e partenza per la contea di Clare. Visitiamo il castello
medievale  di  Bunratty  completamente  restaurato  nel  1954  e  il  Folk
Park,  una  ricostruzione  di  tipici  ambienti  rurali  del  XIX  secolo.
Proseguiamo per le  maestose  scogliere  di  Moher,  8  km di  pareti  a
strapiombo che raggiungono i 214 metri d'altezza; uno spettacolo che
lascia senza fiato. Infine, attraversiamo il tavolato calcareo del Burren,
regione carsica dall’aspetto lunare. Cena e pernottamento nella Contea
di Clare (o di Limerick).
5° giorno: LIMERICK - CONNEMARA - GALWAY
Prima  colazione.  Giornata  dedicata  alla  scoperta  del  Connemara,
regione  aspra  e  selvaggia  che  racchiude  tutta  l'essenza  irlandese.
Visita  della  Kylemore  Abbey,  dimora  dell’Ottocento  convertita  in
abbazia benedettina, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi della
regione. Cena e pernottamento in hotel a Galway (o dintorni).
6° giorno: GALWAY (Escursione Facoltativa alle isole Aran)
Mezza  pensione  in  albergo.  Giornata  a  disposizione  nella  deliziosa
cittadina  di  Galway,  designata Capitale  Europea  della  Cultura  2020.
Possibilità  di  escursione  a  Inishmore,  la  maggiore  delle  isole  Aran
(facoltativa, con supplemento di € 55 da versare in loco). 
7° giorno: GALWAY - DUBLINO 
Prima colazione e partenza per Dublino. Visita della città con ingresso
alla  Cattedrale di  Christchurch e al  Museo storico di  Dublinia.  Cena
libera. Pernottamento.
8° giorno: DUBLINO – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

Voli diretti Ryanair e Air Lingus 
dai principali aeroporti italiani

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a partire da
Date di partenza  Volo+Tour
22 Aprile € 1545
17 e 24 Giugno € 1610
1, 8, 15 e 22 Luglio € 1650
29 Luglio – 5, 12, 17 e 24 Agosto € 1710
2 e 9 Settembre € 1610
Supplemento singola € 500 – Viaggiatore solo € 570
Pacchetto INGRESSI € 70 
Quota di iscrizione: € 70  

Alberghi Previsti (o similari):
DUBLINO e contea: Travelodge Dublin City Centre / Ashling  3/4* 
KERRY e contea:   Brandon Hotel / Ballyroe / The Ashe Hotel  3/4* 
LIMERICK/CLARE:  Treacys Oakwood / Maldron Limerick 3/4*
GALWAY e contea:   Oranmore Lodge / Connacht 3/4*

Note:
La  tariffa  aerea  inclusa  nelle  quote  prevede  la  prenotazione  in  una
classe dedicata con limitata disponibilità di posti. Per ragioni operative
la sequenza delle località e delle visite potrà subire variazioni.
Nei periodi di maggiore affluenza turistica, soprattutto in concomitanza
di  eventi  e  manifestazioni  particolari  (Dublin  Horse Show,  Corse dei
cavalli a Glaway, Rose of Tralee, etc) i pernottamenti previsti a Dublino,
Galway, Kerry potrebbero avere luogo in località e contee limitrofe

Le Quote Comprendono: 
Volo di linea per/da Dublino  (incluso bagaglio a mano)  – Trasferimenti
(tra le 10.00 e le 20.00), visite ed escursioni da programma – Guida
locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno – Alloggio in camera doppia –
7 colazioni e 5 cene -  Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
viaggio.

Le Quote Non Comprendono: 
Bagaglio in stiva – Pasti non indicati - Bevande – Pacchetto ingressi
obbligatorio  da  regolare  prima  della  partenza  (Rock  of  Cashel  •
Bunratty  Castle  &  Folk  Park  •  Cliffs  of  Moher  •  Kylemore  Abbey  •
Christchurch Cathedral e Dublinia) - Mance - Extra personali e quanto
non espressamente indicato sotto la voce “Le Quote Comprendono”.


