Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Irlanda classica

PARTENZE GARANTITE 2019
19 aprile - 21,28 giugno
12,19 luglio
2, 9, 16, 23 agosto
Durata:

Terra di leggenda e imponente natura
e colori
Dublino, Athlone, tour del Connemara,
isole Aran e Galway, Ring of Kerry,
Rock of Castle, Kilkenny

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - ITALIA / DUBLINO: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di
partenza Nizza /Milano (partenza individuale dall’Italia). Operazioni di imbarco sul
volo diretto per Dublino. All’arrivo operazioni di sbarco, trasferimento in mini-bus
o auto privata in hotel, inizio delle visite della città in base all’operativo dei voli.
Alla sera incontro con la guida, cena libera e pernottamento.
2° GIORNO - DUBLINO / ATHLONE: Prima colazione irlandese. La mattinata è
dedicata alla visita di Dublino. Ingresso al Trinity College. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone con visita presso una distilleria di
Whisky. Sistemazione in hotel ad Athlone o vicinanze. Cena pernottamento.
3° GIORNO - TOUR DEL CONNEMARA: Prima colazione in hotel, proseguimento quindi per il Connemara, regione incredibile e devastante bellezza. Soprannominata luogo di “selvaggia bellezza” da Oscar Wilde, questo angolo d’Irlanda racchiude tutta l’essenza dell’isola, fatta di brughiere selvagge e di coste pittoresche,
un mix unico e incredibile! Arrivo a Kylemore Addey un edificio in stile neogotico
risalente al XIX secolo, situato in un panorama spettacolare, sulle rive del Lough
Kylemore e circondato dai rilievi dei Twelve Bens, è forse uno degli edifici più
amati e fotografati d’Irlanda grazie anche alla sua posizione scenografica affacciata sul lago in mezzo alle alture del Connemara. Pranzo libero e arrivo a Galway,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.400

Supplementi: partenze giugno / luglio / agosto € 50
camera singola € 360
Notte supplementare Pre/Post tour a Dublino € 70 in camera doppia, € 130
camera singola in pernottamento e prima colazione.
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Irlanda
Connemara

Clonmacnoise
Dublino
Galway

Cliffs of Mother

Derry

Kilkenny
Chair

Ring of Kerry

Pacchetto ingressi € 55,00 a persona, acquistabile in loco o in anticipo, con Trinity College, Rocca di Cashel, Powerscourt Gardens, giardini della Muckross House, Kylemore
Abbey, Clonmacnoise, Cahir Castle.
Serata Irlandese al Belvedere hotel € 42,00 a persona che include: cena 3 portate, 2
ore di spettacolo di musica e danza dal vivo.
LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo diretto per Dublino - Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva di 15 kg max a testa ed 1 a mano max 10 kg)
- 7 pernottamenti in hotel 3* hotel con prima colazione irlandese - 5 cene con 3 portate
in hotel - Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7 - Guida in
Italiano per l’intera durata del tour - Trasferimenti in pullman o macchina privata da/
per aeroporto di Dublino il giorno 1 e il giorno 8 - Escursione alle Isole Aran che include:
traghetto andata e ritorno per Inishmore, minibus sull’isola e ingresso a Dun Aegus Assistenza in aeroporto solo il primo giorno - Assistenza all’arrivo - Assicurazione Ami
Assistance Medico Non Stop e bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE I Pranzi - Le bevande - Aassicurazione annullamento (da stipulare contestualmente alla prenotazione) in camera doppia € 86, in camera singola € 108

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

4° GIORNO - ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN & GALWAY: Prima colazione in
hotel e partenza per l’escursione dell’intera giornata per le isole Aran; si prenderà
il traghetto e dopo una attraversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore
dove un mini-bus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’Isola; al
forte di Don Angus risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su una scogliera
meravigliosa a picco sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio, cena
e pernottamento in hotel a Galway o dintorni.
5° GIORNO - GALWAY / CLIFFS OF MOTHER / BUNRATTY CASTLE / CO KERRY: Prima colazione irlandese, sosta alle scogliere di Moher: impressionanti e suggestive scogliere a picco sul mare situate vicino al villaggio di Doolin sulla costa
occidentale del Clare, celebre in tutto il mondo, è uno dei luoghi più visitati. Pranzo
libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Visiteremo
il castello di Bunratty è uno dei luoghi più visitati della contea di Clare, nell’Irlanda
occidentale. Fu costruito nel 1277 e abitato una volta dai signori di Thomon quindi
partenza per la contea del Kerry. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - RING OF KERRY: Prima colazione irlandese, intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry“. Porta con te una mente aperta, una buona
fotocamera e il senso dell’avventura: il Ring of Kerry offre una rara fuga in alcuni
dei paesaggi più mozzafiato che l’Irlanda abbia da offrire. Da panorami atlantici
pieni di isole a intimi pub tradizionali, preparati a scoprire un capolavoro. Pranzo
libero durante il percorso. Tempo a disposizione nel giardini della Muckross House. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - ROCK OF CASHEL / KILKENNY / PANORAMIC TOUR / DUBLINO:
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della meravigliosa Rock of Cashel
domina il la pianura di Tipperary per miglia e miglia ed è un vero gioiello di architettura religiosa da ammirare senza fretta. L’abbazia fu abbandonata definitivamente nel XVIII secolo. Da allora è una delle attrazioni turistiche più note e visitate
dell’intero paese. Al tremine della visita partenza per Dublino con sosta lungo
il percorso per una panoramica della cittadina medioevale di Kilkenny. Pranzo
libero. Arrivo a Dublino, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per le visite
individuali della città e shopping. Pernottamento in hotel (cena libera) possibilità
di prenotare una serata irlandese con cena e danze tipiche.
8° GIORNO - GIORNO DUBLINO / ITALIA: Prima colazione irlandese, tempo a
disposizione in base all’operativo dei voli. Trasferimento in aeroporto in mini-bus
o auto privata. Operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto per l’aeroporto
di partenza.

