OVEST D’IRLANDA E ISOLE ARAN

Scogliere di Moher

8 giorni/ 7 notti
PARTENZE GARANTITE

Bundoran

ingressi

Isole Aran
Scogliere di Moher

inclusi

Galway
Dublino
IRLANDA

Kerry
Killarney

Cahir

1° giorno ITALIA/ DUBLINO
Partenza dall’aeroporto prescelto per Dublino, capitale della Repubblica d’Irlanda. È la città più grande e popolata, non solo della Repubblica, ma di tutta l’isola d’Irlanda. Incontro con la guida parlante
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
Programma Solo Tour
Arrivo in aeroporto a Dublino, Incontro con la guida parlante italiano
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno DUBLINO/ CAHIR/ KERRY
(Km 319)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un tour panoramico
di Dublino e del suo centro. Pranzo libero. Partenza per la contea
di Kerry con sosta a Cahir per la visita dell’omonimo castello, tra i
più suggestivi d’Irlanda, utilizzato come scenario per numerosi film.
L’edificio risale al XIII secolo, ma la sua storia è profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari, i Butler. Potente famiglia
irlandese sin dall’invasione anglonormanna, i suoi membri furono
fedeli sostenitori della Corona Inglese che concesse loro la baronia
di Cahir nel 1375. Sistemazione in hotel nella contea di Kerry (o
dintorni). Cena e pernottamento.

2

3° giorno ANELLO DI KERRY
(Km 170)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione
dell’anello del Kerry (Ring of Kerry), un circuito meraviglioso attorno alla penisola di Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’Oceano
Atlantico. Lungo il tragitto si attraverseranno i pittoreschi villaggi di
Killorglin, Waterville e Sneem. Pranzo libero. Proseguimento per il
parco nazionale di Killarney e sosta ai giardini della Muckross House, all’interno del parco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno KERRY/ BUNRATTY/ SCOGLIERE DI MOHER/
(Km 256)
GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Galway passando
per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia
ed i negozietti di antiquariato. Lungo il percorso sosta a Bunratty per la visita dell’omonimo castello che comprende il complesso
medievale più completo ed autentico di tutta l’Irlanda. Fu costruito
nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954. Il castello infatti
aveva subito in molte occasioni saccheggi e distruzioni ma oggi lo
possiamo ammirare nuovamente nel suo splendore medievale grazie all’arredamento ed alla tappezzeria che richiama lo stile di quel
periodo. Il Folk Park, intorno al castello, ricostruisce la vita rurale
nell’Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie appositamente rico-
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struite, cottage e negozi, ricreati con la massima cura e con particolare attenzione
soprattutto all’arredamento. Pranzo libero. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese
Boireann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in
profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di
pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce un aspetto
lunare; sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe
8 Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Proseguimento per Galway. Sistemazione in hotel a Galway (o dintorni). Cena e pernottamento.
5° giorno GALWAY/ ISOLE ARAN/ GALWAY
(Km 170)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione alle Isole Aran. Si
partirà con il traghetto da Rossaveal e, dopo una traversata di circa 45 minuti, si
giungerà a Inishmore dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola come il forte Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa ed abbarbicato
su scogliere meravigliose ed intatte a picco sull’Atlantico. Tempo a disposizione per
il pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel a Galway. Cena e pernottamento.
6° giorno GALWAY/ CONNEMARA/ SLIGO-BUNDORAN
(Km 180)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nel Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottage
dai caratteristici tetti in paglia. Rimarrete affascinati dalle sue coste rocciose e frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di Galway, le sue montagne dalle
splendide vedute sui laghi che creano uno scenario indimenticabile. Pranzo libero.
Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi
paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. Proseguimento per Sligo e lungo il tragitto visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore che comprendono più di
60 pietre funerarie e circoli in pietra che ne fanno uno dei più grandi cimiteri dell’età
della pietra esistenti in Europa ed il più antico d’Irlanda. Al termine sistemazione in
hotel a Bundoran/Sligo/Mayo. Cena e pernottamento.
7° giorno SLIGO-BUNDORAN/ DUBLINO
(Km 562)
Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. All’arrivo continuazione del tour panoramico della città ed ingresso al Trinity College, la più antica università d’Irlanda
dove sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi
testi antichi, unici al mondo, il “Libro di Kells”, uno dei libri più antichi del mondo. Si
tratta di un manoscritto miniato risalente all’800 d.C.. Pranzo libero. Sistemazione in
hotel. Cena libera oppure possibilità di partecipare ad una serata tradizionale in pub
(facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel.
8° giorno DUBLINO/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di
validità.

Hotels
DUBLINO*

Sandymount Hotel

3★ stelle

KILLARNEY/
TRALEE
GALWAY (o
dintorni)
Co. DONEGAL/
Co. SLIGO/
Co. MAYO

Killarney Court

3★ stelle

Nox Hotel

3★ stelle

Grand Hotel
Bundoran

3★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

8 giorni

Volo di linea A/R in classe economy • Trasferimenti da/per l’hotel
• Autopullman a disposizione per le visite come da programma •
Guida locale parlante Italiano • Sistemazione negli hotels indicati,
o similari, in camera doppia con servizi privati • Pasti come da
programma • Visite guidate come da programma • Ingressi come
da programma.
N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica,
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.
Formula SOLO TOUR

8 giorni

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Mance • Facchinaggio • Tutto
quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”

Ingressi inclusi

ingressi

inclusi

Trinity College a Dublino • Cimitero Megalitico di Carrowmore •
Kylemore Abbey • Scogliere di Moher • Castello Bunratty e Folk
Park • Castello Cahir.

Escursioni Facoltative

Quote di partecipazione
Partenze
Giugno

17
24
Luglio
1-8
15
22 - 29
Agosto
5 - 12
19 - 25
Supplemento camera singola

cod. XIRV

Volo + Tour
da Milano/ Roma

Solo
Tour

1.195
1.220
1.220
1.280
1.325
1.325
1.265
300

1.055
1.080
1.080
1.080
1.125
1.125
1.125
300

Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 110. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Hotel centrale: Auto (max. 3 passeggeri) € 65 a tratta - Auto (max 6
passeggeri) € 75 a tratta. Hotel periferico: Auto (max. 3 passeggeri) € 85 a tratta - Auto (max 6 passeggeri)
€ 90 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 0-12 anni n.c.: € 210.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista.
Notte pre-post tour in hotel a Dublino per persona con trattamento di pernottamento e prima
colazione: su richiesta.
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Serata tradizionale irlandese con cena, spettacolo di musica e danze folkloristiche irlandesi.

Note
Durante la settimana del Dublin Horse Show (19.7-24.7) e in
occasione della finale di football americano di due università
statunitensi (31.8-4.9) non è garantito il pernottamento in hotel
a Dublino, che potrebbe essere previsto nelle contee vicine. Per le
partenze dal 29 luglio in poi non è garantita la centralità dell’hotel a
Dublino • Durante la settimana delle corse di cavalli a Galway (2431 luglio 2016) non è garantito il pernottamento in hotel a Galway,
ma potrebbe essere previsto nelle contee vicine • In occasione
dell’evento “Rose of Tralee” (17.8-26.8) e dei concerti del fanmoso
cantante Daniel O’Donnell (9-10-12-13-14 agosto) non è garantito
il pernottamento in hotel nel Kerry, che potrebbe essere previsto
nelle contee vicine.
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