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Minimo 2 persone
Accompagnatore locale

Dublino, Galway, il Connemara, Cliffs of Moher, le scogliere di Moher
Bunratty Castle, la contea del Kerry, Cork, Rock of Cashel, Kilkenny

Partenze 2021 (8 giorni - 7 notti)
maggio: 30 - giugno: 20, 27 - luglio: 04, 11, 18, 25
agosto: 01, 08, 15, 22, 29
 In questa data il tour potrebbe svolgersi in senso inverso mantenendo comunque le stesse visite
 In questa data il gruppo sarà alloggiato in hotel nella Contea di Galway a causa delle Galway Races

VOLI DIRETTI - TOUR IN BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE
ACCOMPAGNATORE LOCALE IN LINGUA ITALIANA

1° GIORNO - PARTENZA / DUBLINO: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza, operazioni di imbarco
e partenza con volo diretto per Dublino. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento con minibus o auto privata
in Hotel. Tempo libero in base all’operativo del volo. In serata incontro con l’accompagnatore e con gli altri
partecipanti, cena libera e pernottamento.
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2° GIORNO - DUBLINO / GALWAY: Prima colazione. Visita della città con ingresso al Trinity College e alla 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 al 800 d.C. Pranzo libero. Partenza per la cittadina di Galway dove nel
pomeriggio il gruppo farà un tour guidato a piedi per le vie della città giovane e dinamica, piena di storia da raccontare.
Sosta durante il tragitto per la visita di una distilleria di Whiskey. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - TOUR DEL CONNEMARA: Prima colazione. Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del
Connemara, regione di incredibile e selvaggia bellezza. Pranzo libero. Partenza per Kylemore per visitare il suo
monastero Benedettino, situato in uno dei più pittoreschi paesaggi della regione. Rientro a Galway, cena e
pernottamento.
4° GIORNO - CLIFFS OF MOHER / BUNRATTY CASTLE / CONTEA DEL KERRY: Prima colazione. Partenza per
la regione del Burren, una formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari e desertici nascondono
innumerevoli tesori archeologici, botanici e zoologici. Il tour continuerà in direzione Doolin dove il gruppo partirà per
una crociera di un’ora per ammirare dal basso le maestose Scogliere di Moher. Successivamente visita alle Cliffs
of Moher dove si potrà provare l’emozione di camminare sulle scogliere più famose d’Irlanda. Nel pomeriggio
visiteremo il Bunratty Castle & Folk Park, uno dei castelli medievali più interessanti del paese con il suo annesso
museo all’aria aperta. Partenza per la contea del Kerry con sosta fotografica presso il villaggio di Adare, tipico
villaggio irlandese famoso per i suoi tetti di paglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - RING OF KERRY: Prima colazione. 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. Sosta in una delle tante aziende agricole
dell’isola dove il gruppo assisterà a una spettacolare
dimostrazione dei cani pastori, che riescono a radunare il
gregge di pecore secondo un’antica tradizione irlandese.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - CORK: Prima colazione. Il tour inizierà con
una sosta presso i giardini della Muckross House,
magnifica dimora in stile vittoriano. Partenza per la
cittadina di Kinsale, importante località turistica situata a
sud-ovest di Cork. Famosa per i suoi ristoranti di pesce
ma soprattutto per il suo aspetto da cartolina, è un ottimo
luogo per una piacevole sosta prima di raggiungere Cork.
Pranzo libero. Nel pomeriggio il tour proseguirà in
direzione Cork, la seconda città più grande della
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Repubblica d’Irlanda, vivace e ricca di sorprese tra cui l'English Market, tempio della gastronomia irlandese.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - ROCK OF CASHEL / KILKENNY / DUBLINO: Prima colazione. Partenza per Dublino con sosta
fotografica alla famosa Rock of Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio. Sosta lungo il percorso per
una panoramica della cittadina medievale di Kilkenny. Pranzo libero. Arrivo a Dublino e sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena libera e pernottamento. Serata tipica irlandese
(facoltativa, € 45 da pagare in loco) con cena e danze tipiche.
8° GIORNO - DUBLINO / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Tempo libero secondo l’operativo del volo. Trasferimento
con mini-bus o auto privata in aeroporto (senza assistente), operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per l’Italia.
Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 1.500
Quota di apertura pratica € 25 - Supplemento camera singola € 360
La quota include: Voli diretti per e da Dublino - Le
tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da
stiva da 20 kg a persona ed uno a mano di 8 kg) Trasferimenti da per l’aeroporto di Dublino con minibus
o auto privata e assistenza in italiano solo all’arrivo Tour in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4
stelle - Trattamento di mezza pensione (7 prime
colazioni, 5 cene) - Visite guidate in italiano Assicurazione medica Filo diretto Assistance Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di apertura pratica € 25
a persona - Le cene del 1°, 7° giorno e i pasti non
indicati nel programma - Le bevande ai pasti Pacchetto ingressi, obbligatorio (da pagare all’atto
della prenotazione) - Eventuale tassa di soggiorno
richiesta dagli Hotel - Le mance - Gli extra personali - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota
include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 90 in camera doppia e € 110 in singola a persona
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•
•
•
•
•

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagare all’atto della prenotazione): Adulti € 85 / Bambini 2-12 anni € 60.
Include: Trinity College, Distilleria di Whiskey, Kylemore Abbey, Crociera alle Cliffs of Moher, Cliffs of Moher,
Bunratty Castle, Giardini della Muckross House, Dimostrazione di cani pastori
Serata tipica irlandese a Dublino (facoltativa): € 45 a persona, include cena a 3 portate e spettacolo (da pagare in
loco).
Alberghi previsti o similari: Dublino - Harcourt Hotel 3 / Galway - Clayton Galway Hotel 4 / Contea del Kerry The Parkavon Hotel 3 / Cork - Maldron Hotel South Mall 4 / Dublino: Clayton Hotel Cardiff Lane 4
Notte supplementare pre / post tour a Dublino in pernottamento e prima colazione € 80 in camera doppia, € 130 in
singola a persona.
Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con
anticipo.
Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.

TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 6 PERSONE
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 A PERSONA (Milano Malpensa)
Dalla Liguria € 60 A PERSONA (Nizza o Genova)
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