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Terra di leggende, fiabe, castelli e draghi

Dal 13.07 al 20.07.2018 (8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS DALLA RIVIERA - VOLO DIRETTO DA NIZZA O MILANO
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE - ACCOMPAGNATORE

1º GIORNO - ITALIA /DUBLINO: Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus gran turismo all’aeroporto di partenza.
Partenza con volo diretto per Dublino, all’arrivo incontro con il nostro assistente e, secondo operativo voli, primo giro
orientativo della città. In serata sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - DUBLINO / KILKENNY: Prima colazione irlandese. Visita panoramica di Dublino, elegante, ricca di storia e
cultura, è una città accogliente e a misura d’uomo. Visita al Trinity College, una delle più prestigiose e blasonate università
d’Irlanda, fondata nel 1592. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Powerscourt Gardens per la visita di uno dei giardini
botanici più belli d'Europa e sicuramente il più famoso d'Irlanda, occupa il 3° posto nella classifica del National Geographic
dei dieci giardini più belli del mondo. Proseguimento per Kilkenny, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
3° GIORNO - KILKENNY / CASHEL / CAHIR / RING OF KERRY: Prima colazione. Partenza per Cashel storica capitale
dell’antico regno Munster. Visita della famosa rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologici più spettacolari d’Irlanda.
Proseguimento per Cahir, per la visita di uno dei castelli più belli d’Irlanda e meglio conservati che sorge su un'isoletta
rocciosa nel mezzo del fiume Suir nella contea di Tipperary. Arrivo a Killarney (o Tralee) in serata. Killarney è una città
sulle sponde del lago Lough Leane nella contea di Kerry, nel sud-ovest dell'Irlanda. È una fermata del panoramico percorso
Ring of Kerry, nonché una delle città più turistiche di tutta l’Irlanda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4°GIORNO - RING OF KERRY: Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del Ring of Kerry è un
anello di circa 200 chilometri perfetto esempio di tipico paesaggio irlandese. Una dolce campagna verdeggiante che scende
lenta verso il mare e punteggiata di cottage, splendide calette di sabbia bianca, vedute sconfinate sul mare e sulle isole e
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angoli da cui si possono godere meravigliosi panorami sul
paesaggio costiero. Pranzo libero durante il percorso. Tempo a
disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° GIORNO - KERRY / CLIFFS OF MOHER / GALWAY: Prima
colazione irlandese. Sosta alle maestose ed imponenti
scogliere di Moher, alte 200 metri, una balconata di rocce
colorate a picco sull’Atlantico. Proseguimento quindi per
Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori ove avremo il
tempo per il nostro pranzo libero. Nel pomeriggio ci inoltriamo
nella lunare scenografia del Burren affascinante regione
carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità
sotterranee, conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto
lunare. Proseguimento del viaggio alla volta di Galway,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - TOUR DEL CONNEMARA: Prima colazione irlandese. Proseguimento del nostro viaggio alla volta del
Connemara, regione di incredibile e sorprendente bellezza. Arrivo a Kylemore e visita della splendida Abazia, oggi
convento benedettino dalla spettacolare cornice paesaggistica e ambientale in cui è inserito, è il classico castello che ti
aspetti di trovare in terra irlandese. Al termine delle visite rientro a Galway, cena e pernottamento.
7° GIORNO - GALWAY / CLONMACNOISE / DUBLINO: Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito
monastico del VI secolo. Al termine della visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo
nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Pernottamento in
hotel. Cena libera. Serata folcloristica irlandese (cena inclusa), facoltativa e a pagamento. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO - DUBLINO / ITALIA: Prima colazione irlandese, tempo a disposizione in base all’operativo dei voli.
Trasferimento in bus in aeroporto Operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per Milano o Nizza. All’arrivo
trasferimento alle rispettive località di provenienza con bus gran turismo. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 1.485
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 300
La quota include: Trasferimento in bus gran turismo dalla Riviera per e dall’aeroporto Milano o Nizza - Volo di linea diretto
per e da Dublino - Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva di 15 kg) - Tour in bus gran turismo Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione (7 pernottamenti con prima colazione irlandese e 5 cene
a 3 portate in hotel) - Escursioni e visite guidate in italiano come da programma - Accompagnatore - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - La cena del
7° giorno - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli
ingressi € 60 a persona (pacchetto ingressi acquistabile in loco o in anticipo include: ingresso al Trinity College, alla Rocca
di Cashel, al Powerscourt Gardens, ai giardini della Muckross House, alla Kylemore Abbey, Clonmacnoise, ed al castello
di Cahir - Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 97 in
camera doppia ed € 115 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•
•
•

Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con anticipo
Serata Irlandese (facoltativa) al Taylors Three Rocks di Dublino: € 55 a persona (minimo 15 partecipanti), include:
cena a 3 portate, 2 ore di spettacolo di musica e danza dal vivo, trasferimento andata e ritorno in bus e assistente
di lingua Italiana
Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
Documenti richiesti: carta d’identità in corso di validità e non rinnovata o passaporto
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