IRLANDA
CON SPETTACOLARE ESCURSIONE ALLE

I S O L E AR AN

DA SABATO 20 A SABATO 27 AGOSTO 2022
Transfer + Volo + Tour in Pullman GT di 8 giorni e 7 notti
PROGRAMMA
1° giorno * SABATO 20 AGOSTO 2022
Modena/Reggio E./Campegine/Parma/Fidenza - MILANO LINATE - DUBLINO
Partenza da luoghi di ritrovo convenuti, con pullman granturismo per l’aeroporto di Milano Linate ritrovo
con l’assistente, disbrigo delle formalità doganali ed imbarco su Volo di Linea AER LINGUS per DUBLINO,
con il seguente operativo:
Sabato 20 Agosto 2022 = Milano Linate - DUBLINO 11H15 12H50 (ora locale – 1 rispetto all’Italia)
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All’arrivo, in aeroporto incontro con la guida locale e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno * DOMENICA 21 AGOSTO 2022
DUBLINO – CASTELLO DI CAHIR
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e giro
panoramico di DUBLINO. Durante la visita è previsto l’ingresso al Trinity College che racchiude
l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro. Al termine partenza per la Contea di Kerry.
Lungo il tragitto sosta al CASTELLO DI CAHIR e visita guidata degli interni. Eretto su un isolotto
roccioso, un tempo roccaforte della potente famiglia Butler, il Castello di Cahir mantiene gran parte della
struttura di difesa originale tra cui l’imponente torrione e la torre. Risale al XV sec. e si può considerare
uno dei Castelli Irlandesi più grandi e meglio conservati. Al termine della visita, sistemazione in Hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno * LUNEDI’ 22 AGOSTO 2022
ESCURSIONE ALLA PENISOLA DI DINGLE
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in pullman ed inizio delle
visite guidate. Dedicheremo l’intera giornata alla scoperta della PENISOLA DI DINGLE, una zona di
lingua Gaelica, dove è possibile ammirare alcuni dei più bei paesaggi costieri dell’intera Irlanda. L’area è
anche famosa per i suoi monumenti celtici, pre-cristiani e cristiani. Sosta nella spiaggia di INCH, dove fu
girato il film ”LA FIGLIA di RYAN”, per una breve passeggiata e a DINGLE, fiorente cittadini dedita alla
pesca, dove sono ancora molto vivi folklore e tradizioni. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso
di escursione. Nel pomeriggio crociera nella baia di Dingle alla ricerca dei delfini che popolano l’area. In
serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno * MARTEDI’ 23 AGOSTO 2022
CASTELLO DI BUNRATTY - SCOGLIERE DI MOHER - GALWAY
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza in
direzione Nord alla volta di GALWAY, passando per Limerick. Lungo il tragitto, visita del BUNRATTY
CASTLE & FOLK PARK. La Residenza di Bunratty è uno dei più autentici Castelli Medievali d’Irlanda; al
suo interno si trovano mobili e arazzi del XV°-XVI° sec. e all’interno della tenuta si trova anche il Bunratty
Folk Park, un villaggio che riproduce la vita del IX° sec. Da qui proseguiremo fino alle maestose ed
imponenti SCOGLIERE DI MOHER, alte più di 200 metri. Una balconata di rocce colorate a picco
sull’Oceano Atlantico. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio
proseguimento per GALWAY, alla volta della Contea di Kerry, attraversando il BURREN, affascinante
regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla
superficie un particolare aspetto lunare. Un luogo straordinario quanto unico nel suo genere, costituito da
chilometri di lucido calcare che si estendono in ogni direzione. E’ la regione calcarea più vasta delle Isole
Britanniche. In queste zone si parla ancora l’antica lingua gaelica Uno dei punti più spettacolari è il
promontorio di Black Head, la punta più nord-occidentale del Clare, una montagna spoglia ed imponente
di roccia calcarea a picco sul mare. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
5° giorno * MERCOLEDI’ 24 AGOSTO 2022
GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata all’escursione ad INISHMORE, la
maggiore delle ISOLE ARAN. La stessa piattaforma di roccia calcarea che ha dato origine alla regione del
Burren nella contea di Clare, affiora in superfice al centro della Galway Bay e forma le tre Isole Aran (Oileain
Arainn): Inishmor, Inishmaan e Inisheer. Le isole sono come una lunga ed ondulata scogliera priva di colline o
montagne di una certa rilevanza. Come nella regione del Burren, la roccia calcarea e, sotto di essa, la roccia blu più
antica, creano un paesaggio lunare spettacolare: strati di roccia grigia e grigioblu e fiori ed erba che crescono tra le
fenditure. Sulle isole si trovano alcune delle più antiche rovine paleocristiane e cristiane dell’intero paese. Partenza
con il traghetto da Rossaveal e dopo una traversata di 45 minuti, arrivo a Inishmore. Visita guidata dei
siti più significativi dell’Isola, incluso il forte DUN ANGUS, risalente a più di 2000 anni fa. Non si sa quasi
nulla della gente che costruì questi edifici, in parte perché dei loro arnesi in ferro non è rimasta alcuna
traccia. Secondo la tradizione i forti sono stati costruiti dai Firbolg, una tribù celtica proveniente
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dall’Europa che invase l’Irlanda in epoca preistorica. Durante il Tour in minibus sosta ad una fattoria
produttrice di formaggio di pecora. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Al termine della visita
rientro in traghetto a Galway. Cena e pernottamento in Hotel.
6° giorno * GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2022
GALWAY - TOUR DEL CONNEMARA - MIDLANDS
Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del CONNEMARA, una
regione di incredibile e sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate
solitarie dalle cime ricoperte di “cielo” e laghi scintillanti. La luce ed il paesaggio variano continuamente in
un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Sosta per il pranzo libero in corso di
escursione. Sosta lungo il percorso per la visita guidata dell’ABBAZIA di KYLEMORE, convento
benedettino situato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi. Edificata in stile neogotico nel
XIX sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è inserita, sull’omonimo lago,
Lough Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine dell’Abbazia. Continuazione per le Midlands
Irlandesi, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
7° giorno * VENERDI’ 26 AGOSTO 2022
MIDLANDS - DUBLINO
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per
DUBLINO. Sosta lungo il percorso per la visita ad una distilleria di IRISH WHISKEY, dove sarà possibile
seguire i diversi processi di produzione. Arrivo nella Capitale e visita guidata della città, attraverso i
parchi, le piazze georgiane e gli eleganti palazzi. Elegante ricca di storia e cultura, Dublino è una città
accogliente e a misura d’uomo. Durante la visita è previsto l’ingresso alla GUINESS STOREHOUSE e
alla CATTEDRALE DI SAN PATRIZIO, costruita in onore del santo patrono d’Irlanda, in stile gotico. Gli
splendidi interni conservano numerosi monumenti funerari tra i quali spiccano per valore artistico quello
dedicato alla famiglia Boyle e quello dello scrittore Jonathan Swift, autore dei Viaggi di Gulliver. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Cena in pub o ristorante e pernottamento in Hotel.

8° giorno * SABATO 27 AGOSTO 2022
DUBLINO – Milano Linate – Fidenza/Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena
Piccolo buffet di Prima colazione in Hotel. Trasferimento in Aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
per l’Italia.
Sabato 27 Agosto 2022 = DUBLINO – Milano Linate 07H00 10H35
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per l’Italia, dove all’arrivo sarà ad
attendere il gruppo il pullman che riporterà i partecipanti, ai luoghi di partenza.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour

La quota individuale di partecipazione di € 1.540,00 (minimo 20 partecipanti) comprende:
Trasferiment da/per l’Aeroporto di Milano Linate in Pullman GT; Volo di linea diretto AERLINGUS
in classe economica; Tasse Aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge; Franchigia
Bagaglio in stiva fino a 20 Kg + 5 Kg di Bagaglio a mano; Tutti i trasferimenti da/per
l’aeroporto di Dublino; Tour in Pullman GT dotato dei più moderni Comfort; Traghetto per le Isole
Aran da Rossaveal (o Doolin) / Inishmore; Sistemazione negli Hotel 3***/4****Stelle in camere doppie
con servizi privati e TV Color; Trattamento di mezza pensione composta da 7 ricche prime colazioni a
buffet + 7 Cene in Hotel; Guida/Accompagnatrice locale parlante Italiano a disposizione per le visite
indicate nel programma dal 1° al 8° giorno; visite ed escursioni come da programma; Assistenza in
Aeroporto a Milano e a Dublino per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. Sono compresi i
seguenti biglietti d’ingresso: Castello di Cahir + Trinity College + Castello di Bunratty e Folk Park + Cattedrale di San
Patrizio + Cliffs of Moher + Distilleria di Whisky + Abbazia di Kylemore + Escursione alle Isole Aran + Guiness Storehouse.

Assicurazione Annullamento/Medico/Bagaglio; Assistente Agenzia (minimo 26 partecipanti); Tasse e
percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, le bevande, mance autista e guida; facchinaggio
negli hotel, gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella voce “La quota comprende”.
•
•
•

La prenotazione è confermata con il versamento di un acconto di 500,00 €. Saldo 30 gg prima della partenza
Supplemento camera singola = 335,00 €
Documenti: Carta d’identità valida;
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