IRLANDA
L’Isola Verde
Date di partenza 2021:
Giugno: 27 || Luglio: 11 – 18 || Agosto: 01 – 08 – 15 – 22*
1° Giorno Arrivo all’aeroporto di Dublino con volo individuale e incontro con il nostro assistente.
Trasferimento in hotel in pullman o auto privata. Cena libera e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita della città con ingresso al TrinityCollege e alla sua antica
biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo, tra i quali spicca il
“LibrodiKells”, un manoscritto risalente all’800 d.C.. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina
di Galway dove al 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 ad una distilleria di Whiskey. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del Connemara, regione di incredibile e selvaggia
bellezza. Pranzo libero. Arrivo a Kylemore Abbey per visitare il suo monastero benedettino, situato in uno
dei pittoreschi paesaggi della regione. Rientro a Galway, cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno Prima colazione in hotel. 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 1 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. Pranzo libero. 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.S istemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno Prima colazione in hotel. 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 durante il percorso. Sosta in una delle tante aziende agricole dell’isola dove il
gruppo assisterà a una spettacolare dimostrazione dei cani pastori, cani che riescono a radunare il gregge di
pecore secondo un’antica tradizione Irlandese. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno Prima colazione in hotel. 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 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 Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino con una 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. Pernottamento in hotel. Cena libera oppure è possibile
partecipare ad una serata tipica Irlandese con cena e danze tipiche.
Escursione Facoltativa a pagamento:
⦁
Cena tipica Irlandese. E’ possibile partecipare ad una Serata Tipica Irlandese con cena e danze
tipiche. Cena a tre portate con spettacolo.

8° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento all’aeroporto di
Dublino in pullman o auto privata per il volo di rientro.

⦁È possibile prenotare notti pre-tour e post-tour su richiesta, soggette a disponibilità. In caso di notte pretour, il trasferimento dall’aeroporto all’hotel sarà senza il nostro assistente

Quota partecipazione € 1060 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in anticipo] € 75 a persona *
Supplemento camera singola € 380
Riduzione totale camera tripla adulti € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 205
Infant in culla 0/2 anni non compiuti - gratuito

Note: nella data del 22 Agosto, il tour potrebbe svolgersi in senso inverso.
* Il pacchetto ingressi comprende: Trinity College, Distilleria di Whiskey, Kylemore Abbey, Crociera Cliffs of
Moher, Cliffs of Moher, Bunratty Castle, Giardini della Muckross House, Dimostrazoioni di cani pastori

Costi Escursioni Facoltative:
⦁

7° Giorno

Cena tipica Irlandese - € 45 a persona

LA QUOTA DI PARECIPAZIONE COMPRENDE: 7 pernottamenti in hotel 3* / 4* con prima colazione inclusa 5 cene 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 dal giorno 2 al giorno 7 - Trasferimenti a/r da/per aeroporto di Dublino con
assistenza in Italiano in arrivo (accoglienza in Italiano per arrivi tra le ore 10:00 e le ore 20:00)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli - Tutti i pranzi e due cene - Bevande – Mance,
facchinaggio ed extra in genere – Escursione Facoltative – Pacchetto ingressi (obbligatorio con supplemento
di € 75 a persona) – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show
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