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Gran Tour d'Irlanda in stile

Durata 11 giorni, 10 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1870 €

Descrizione del tour
Un’occasione per scoprire le bellezze naturali dell’Isola di Smeraldo; sereni paesaggi verdeggianti e magnifici scenari suggestivi, assaporando
tutto il fascino di una terra che davvero sorprende per le sue vestigia millenarie, per le rovine di chiostri e castelli e per l’incredibile verde della
sua vegetazione.

Luoghi visitati
Dublino, Giant's Causeway, Aeroporto di Dublino, Galway, Limerick, Connemara, Isole Aran, Le scogliere di Moher, Burren, Penisola di Dingle,
Cashel

Note informative
** IMPORTANTE **
- Il presente viaggio è garantito con un minimo di 10 partecipanti e soggetto a riconferma 21 giorni precedenti la data di partenza.
(Art.92, comma 3 del Cod.Cons.).
In mancanza del raggiungimento del numero minimo, sarete contattati entro i 21 giorni precedenti la partenza per una proposta
alternativa. In caso contrario la presente partenza è da ritenersi confermata.
- A causa di eventi che potrebbero saturare la disponibilità alberghiera a Dublino, Galway e nella contea del Kerry, i pernottamenti
potrebbero essere in strutture periferiche o in contee limitrofe.

Itinerario Giornaliero
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Benvenuti in Irlanda!
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Academy 3*, o similare

Pernottamento

Partenza da Linate

Academy 3*, o similare

Pernottamento

Partenza da Roma

Academy 3*, o similare

Pernottamento

Partenza da Venezia

Academy 3*, o similare

Pernottamento

Partenza da Bologna

Academy 3*, o similare

Pernottamento

Arrivo all'aeroporto di Dublino e trasferimento libero in albergo. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Dublino

Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, è la città più grande di tutta l'isola, in continua espansione urbanistica ed economica.
Dublino è il centro principale dell'istruzione irlandese, vanta una celebre cultura letteraria e conta ben tre università.
Dal punto di vista architettonico la città è ricca di pregevoli edifici in stile georgiano ed è divisa in due parti dal fiume Liffey (con il
caratteristico Ha'penny Bridge): la riva nord è più popolare con strade commerciali mentre la riva sud si divide tra negozi di lusso
e un'anima giovanile grazie alla presenza degli studenti del Trinity College.
Moltissimi sono i pub tipici dove vivere la più autentica atmosfera irlandese, soprattutto nel quartiere di Temple Bar, una via
pedonale che funge da fulcro della vita notturna della città.

Tra gli elementi storici dell'industria dublinese spicca senza dubbio la produzione della celebre stout (birra di malto) Guinness, che
avviene dal 1759 presso il St. James's Gate Brewery.
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Verso l'Irlanda del Nord
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Linate

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza per la visita panoramica di Belfast, una combinazione di esperienze culturali ed anche da un lato divertente e alternativo, “il posto
migliore da visitare”, come menzionato dall'autorevole Lonely Planet. Visita del nuovo centro interattivo Titanic Belfast®, per scoprire la vera
storia del Titanic, nella città dove tutto ebbe inizio. L'esposizione si sviluppa all'interno di un edificio avveniristico, con nove gallerie interattive su
quattro piani all'insegna della tecnologia, che emozionano il visitatore facendo rivivere le esperienze della costruzione e del viaggio del famoso
transatlantico. Cena e pernottamento a Belfast.

PUNTI DI INTERESSE
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Sul sentiero dei Giganti
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Linate

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma
CATEGORIA

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare
SISTEMAZIONE

Mezza pensione
TRATTAMENTO

Partenza da Venezia

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Ibis Belfast City Centre 3*, o similare

Mezza pensione

In mattinata si raggiunge un luogo fiabesco e magico, location della serie televisiva, il “Trono di Spade”, The Dark Hedges. Una spettacolare
stradina di campagna dove gli alberi creano un eccezionale intreccio che sembra frutto di un incantesimo. Si prosegue per lo scenografico
monumento naturale: le Giant’s Causeway altrimenti conosciuto come il Selciato del Gigante. Una meraviglia leggendaria e geologica, oltre che
sito UNESCO, infatti il Couseway conduce nel passato più remoto del pianeta. Nel pomeriggio si raggiungerà un’altra gemma della regione del
Nord, il Dunluce Castle per una sosta fotografica. Questo antico castello medievale, direttamente a picco sull’Atlantico, un tempo maestosa
residenza, oggi un affascinante e romantico sito, degna ambientazione di alcuni episodi della fortunata serie “Games of Thrones”. Rientro a
Belfast per la cena ed il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Dunluce Castle

Il Castello di Dunluce si erge sulle scogliere della costa settentrionale dell'Antrim, nell'Irlanda del Nord.
Venne costruito nei pressi delle cittadine di Portballintrae e Portrush, su una superficie basaltica a picco sul mare.
Oggi il Castello è sotto la tutela della Northern Ireland Environment Agency, un'agenzia pubblica che si occupa della difesa e
conservazione dei beni artistici e ambientali

Giant's Causeway

Il Giant's Causeway, che si trova nell'Irlanda del Nord lungo la Causeway Coastal Route, è caratterizzato da più di 40mila colonne di
basalto a forma esagonale risalenti a un'età vulcanica di quasi 60 milioni di anni fa che si affacciano direttamente sul mare.
Considerata come una delle bellezze naturali più affascinanti del mondo, l'area è stata insignita del ruolo di Patrimonio Mondiale
dall'UNESCO.
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Belfast / Dublino
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Linate

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Roma

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Venezia

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Bologna

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza per Dublino. Lungo il percorso visita a Hillsborough Castle e Gardens, residenza ufficiale della Regina Elisabetta e della Famiglia Reale
quando sono in Irlanda del Nord. Il castello conserva un posto unico nella storia dell’Irlanda del Nord, è il luogo in cui si sono svolte molte delle
fasi formali e informali del processo di pace. Proseguimento per Dublino. Visita delle rovine del sito monastico di Monasterboice nella contea di
Louth. Fu fondato nel V secolo da St. Buite. La principale attrazione del sito sono le sue spettacolari croci celtiche, tra cui la croce di Muiredach
risalente al IX/X secolo, considerata la più alta d’Irlanda. Cena libera e pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.

PUNTI DI INTERESSE

Dublino

Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, è la città più grande di tutta l'isola, in continua espansione urbanistica ed economica.
Dublino è il centro principale dell'istruzione irlandese, vanta una celebre cultura letteraria e conta ben tre università.

Dal punto di vista architettonico la città è ricca di pregevoli edifici in stile georgiano ed è divisa in due parti dal fiume Liffey (con il
caratteristico Ha'penny Bridge): la riva nord è più popolare con strade commerciali mentre la riva sud si divide tra negozi di lusso
e un'anima giovanile grazie alla presenza degli studenti del Trinity College.
Moltissimi sono i pub tipici dove vivere la più autentica atmosfera irlandese, soprattutto nel quartiere di Temple Bar, una via
pedonale che funge da fulcro della vita notturna della città.

Tra gli elementi storici dell'industria dublinese spicca senza dubbio la produzione della celebre stout (birra di malto) Guinness, che
avviene dal 1759 presso il St. James's Gate Brewery.
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Dublino
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Linate

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Roma

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Venezia

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Bologna

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Mattinata dedicata ad un tour panoramico di Dublino, la cui storia risale all’epoca vichinga. La città è famosa soprattutto per le sue piazze di
epoca Georgiana e per i suoi giardini pubblici. Visita del Trinity College, la più antica università d’Irlanda, dov’è possibile ammirare, oltre a
numerosi testi antichi, il Book of Kells, copia miniata dei quattro vangeli. La Old Library e la mostra del Book of Kells sono spazi piccoli e
potrebbero non essere adatti ad ospitare gruppi numerosi. In alternativa proporremo la visita dell'Irish Emigration Museum. A seguire la visita alla
Guinness Storehouse, la distilleria dove potrete degustare la birra nera di fama mondiale. Nel pomeriggio tempo libero per esplorare la città in
autonomia. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Trinity College

Il Trinity College è un dei più prestigiosi istituti d'istruzione a livello mondiale e il più antico d'Irlanda, situato nel pieno centro di
Dublino, su College Street.
Fu costruito nel 1592 per volontà di Elisabetta I, la quale aveva intenzione di civilizzare e istruire il popolo irlandese, allora ritenuto
barbaro e rozzo.

All'interno del Trinity College si trova l'immensa libreria che custodisce cira 250mila mila libri oltre a un'importante collezione di
antichi manoscritti, fra cui il famoso Libro di Kells.

Studiarono qui alcune tra le figure culturali più importanti d'Europa, come Samuel Beckett, Oscar Wilde, Edmund Burke, Oliver
Goldsmith, Jonathan Swift ed il primo Presidente donna d'Irlanda Mary Robinson.

Aeroporto di Dublino

L'aeroporto di Dublino è l'unico della città e il più trafficato del Paese. Opera soprattutto voli internazionali. Dista una decina di chilometri
dalla città.
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Dublino / Galway
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Clayton 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Linate

Clayton 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Clayton 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Clayton 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Clayton 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza per Galway. Lungo il tragitto, visita ad una distilleria di whiskey irlandese (secondo disponibilità si potrebbe anche effettuare la visita ad
una distilleria di Dublino e poi partire per Galway). Ci dirigiamo poi verso la contea di Offaly, nel cuore dell’Irlanda, dove visiteremo il Birr Castle.
Il Castello neogotico di Birr è un maniero situato nelle Midlands. Si trova all’interno di una tenuta di 50 ettari dove la principale attrazione è il
"Great Telescope", il Grande Telescopio. La tenuta del castello è ben curata e molto estesa con una collezione botanica di oltre quattromila
alberi e arbusti di vario genere, un lago e delle cascate. Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni.

PUNTI DI INTERESSE

Galway

Galway, città alle porte del Connemara, è ricca d'arte, teatri gaelici e rappresenta un importante centro musicale.
La città è anche un vivace centro universitario e, proprio per questo, durante l'anno accademico è popolata da molti giovani che si
riuniscono sulle sue strade medievali, nei suoi pub e nei café.

Galway è attraversata dal fiume Corrib, un piccolissimo ma importante fiume che dà il nome gaelico alla città.
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Galway / Connemara / Limerick o Clare
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Maldron 3*, o similare

Pensione completa

Partenza da Linate

Maldron 3*, o similare

Pensione completa

Partenza da Roma

Maldron 3*, o similare

Pensione completa

Partenza da Venezia

Maldron 3*, o similare

Pensione completa

Partenza da Bologna

Maldron 3*, o similare

Pensione completa

Prima di partire, breve tour nella cittadina colorata di Galway, conosciuta come la “Città delle Tribù” in onore delle 14 antiche famiglie più famose
della zona. Partenza per la regione del Connemara, famosa per la bellezza dei suoi laghi e montagne. Visita alla magnifica Kylemore Abbey, un
monastero benedettino nel cuore del Connemara, costruito sulle rive dell’omonimo Lago Kylemore e circondato da montagne. Proseguimento del
tour e visita alla Dan O’Hara Homestead; questa fattoria offre dimostrazioni di attività agricole tradizionali come il taglio dell’erba, il pascolo delle
pecore, la preparazione del soda bread (pane tradizionale) sul fuoco e altre attività. Pranzo e partenza per la contea di Limerick o Clare. Cena e
pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Limerick

Limerick è una città dell’omonima contea e si trova nella zona del nord ovest dell’Irlanda.

La città di Limerick City ha quasi 1.100 anni. È stato un insediamento vichingo, una città murata medievale, una città georgiana ed è
ora una moderna e vibrante area metropolitana con un ricco e storico entroterra.

Da non perdere: Il Castello di St. John, la Cattedrale di St. Mary, il Museo Hunt, la Galleria d’Arte di Limerick e un tour in barca
sul fiume Shannon.

Connemara

Il Connemara è una regione situata ad ovest della Contea di Galway, con un paesaggio estremamente bello, in particolare nel cuore
della regione.

Celebre in tutto il mondo per le distese di torbiere, laghi, insenature disabitate e i paesaggi selvaggi della catena montuosa dei
Twelve Bens, oggi il Connemara è un'importante meta turistica per tutti gli amanti della natura.
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Le Isole Aran e le Scogliere di Moher
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Maldron 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Linate

Maldron 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Maldron 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Maldron 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Maldron 3*, o similare

Mezza pensione

Al mattino si raggiungerà la graziosa Doolin per la partenza verso le Aran. In traghetto si raggiunge Inisheer, la più piccola ed affascinate di tutto
l’arcipelago. A bordo dei tradizionali calessi visita dell’isola per ammirarne gli scenari incantevoli dall’atmosfera mistica. Di ritorno verso Doolin,
passaggio in traghetto di fronte alle maestose scogliere di Moher da una prospettiva unica; durante la navigazione potrete osservare una
considerevole popolazione di uccelli marini ed una ricca fauna selvaica. Al rientro sulla terra ferma, visita della Burren Smokehouse per scoprire
la lavorazione del salmone biologico irlandese affumicato. Cena e pernottamento nella contea di Limerick o Clare.

PUNTI DI INTERESSE

Isole Aran

Le Isole Aran sono tre e si trovano non lontane della baia di Galway. La più grande delle tre è l'Isola Inish Mor, seguita da Inis Meain
e Inis Oirr.
Da sempre roccaforte della lingua irlandese, nelle tre isole Aran il gaelico viene ancora parlato come linguaggio corrente.
Le principali attività economiche locali sono senza dubbio la pesca e il turismo, ma viene anche praticata l'agricoltura e
l'allevamento del bestiame. Sulle Aran , inoltre, si producono tipici maglioni di lana grezza caratterizzati da disegni fche percorrono il
capo verticalmente, maniche comprese.

Le scogliere di Moher

Le incredibili scogliere di Moher si ergono imponenti a picco sul mare per circa sette chilometri, sulla costa occidentale
dell'Irlanda.

Conosciute in tutto il mondo, sono tra i luoghi più visitati di tutto il Paese grazie alla loro stupefacente bellezza naturale.
Il loro punto più alto raggiunge i 214 metri d'altezza sull'Oceano Atlantico.

Burren

Burren è la più estesa regione di pietra calcarea d'Irlanda, un incantevole territorio dall'aspetto quasi lunare: qui infatti lo scorrere
incessante e profondo dell'acqua ha formato grotte e cavità sotterranee.
Per una precisa circostanza climatica, fra i solchi del suolo calcareo nasce una notevole quantità di fiori.
Burren, inoltre, ospita animali e farfalle caratteristici dell’intera regione e spesso unici in Irlanda.
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Penisola di Dingle
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Killarney Court 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Linate

Killarney Court 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Killarney Court 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Killarney Court 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Killarney Court 3*, o similare

Mezza pensione

Escursione di un’intera giornata nella penisola di Dingle conosciuta per la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’Oceano
Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico. Sosta in una
fattoria per assistere ad una dimostrazione di cani pastore che radunano il gregge di pecore. Scoprirete come l’allevatore raduna e controlla i
movimenti del suo gregge con l'aiuto dei suoi Borders Collies. Proseguimento per la contea di Kerry. Cena e pernottamento a Tralee o Killarney.

PUNTI DI INTERESSE

Kylemore Abbey

La Kylemore Abbey è una dimora dell'Ottocento in perfetto stile Tudor, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara.
Nata nel 1864 come casa privata di Mitchell Henry, oggi ospita un convento di suore benedettine, con collegio femminile.
Interessante è la sua cappella neogotica, copia in piccolo della cattedrale di Norwich, in Inghilterra.

Penisola di Dingle

La Penisola di Dingle è famosa soprattutto per la sua spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i
suoi monumenti risalenti al primo periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio dove si parla ancora il gaelico.
La strada costiera si dirige prima lungo una distesa di spiagge deserte, come Inch beach dove fu girato il film La figlia di Ryan, per poi
proseguire verso il vivace porto di Dingle, apprezzato per la qualità dei suoi ristoranti di pesce e per essere la dimora prescelta dal
famoso delfino Fungie. Per finire, la strada, giunge al capo di Slea da dove è possibile ammirare le isole Blaskets, le più occidentali
d’ Europa.

10 Kerry / Cashel / Dublino
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Linate

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Roma

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Venezia

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza da Bologna

Academy 3*, o similare

Prima colazione e pernottamento

Partenza verso Dublino con sosta per la visita Castello di Cahir, in bellissima posizione su un isolotto roccioso e un tempo roccaforte della
potente famiglia Butler; risale al XV secolo e si può considerare uno dei castelli irlandesi più grandi e meglio conservati. Il viaggio riprende verso
la Rocca di Cashel, probabilmente il sito d’interesse storico più fotografato d’Irlanda, che domina la cittadina omonima dal suo piedistallo
roccioso di quasi 61 metri. Un tempo sede dei re del Munster, la rocca venne visitata dallo stesso San Patrizio nel 450 d.C. ed è sempre qui che
Brian Boru venne coronato Alto Re d’Irlanda nel X secolo. Nel 2011 la Rocca di Cashel è stata visitata dalla Regina Elisabetta durante la sua
prima storica visita ufficiale nella Repubblica d’Irlanda. Arrivo a Dublino per la cena libera ed il pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Castello di Cahir

Uno castelli dei più grandi d'Irlanda è il Castello di Cahir, situato in una piccola isola rocciosa del fiume Suir.
Venne eretto nel lontano 1169 dal principe di Thomond, Conor O'Brien. Nel 1375 fu donato alla famiglia Butlers e rimase quasi
continuamente in loro possesso fino al 1961. Alla morte dell'ultimo possessore, il Castello di Cahir divenne di proprietà statale e venne
trasformato in Monumento Nazionale.

Dublino

Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, è la città più grande di tutta l'isola, in continua espansione urbanistica ed economica.

Dublino è il centro principale dell'istruzione irlandese, vanta una celebre cultura letteraria e conta ben tre università.
Dal punto di vista architettonico la città è ricca di pregevoli edifici in stile georgiano ed è divisa in due parti dal fiume Liffey (con il
caratteristico Ha'penny Bridge): la riva nord è più popolare con strade commerciali mentre la riva sud si divide tra negozi di lusso
e un'anima giovanile grazie alla presenza degli studenti del Trinity College.
Moltissimi sono i pub tipici dove vivere la più autentica atmosfera irlandese, soprattutto nel quartiere di Temple Bar, una via
pedonale che funge da fulcro della vita notturna della città.

Tra gli elementi storici dell'industria dublinese spicca senza dubbio la produzione della celebre stout (birra di malto) Guinness, che
avviene dal 1759 presso il St. James's Gate Brewery.

Cashel

Cashel è una cittadina nella contea di Tipperary, famosa per il suo patrimonio storico e architettonico.
In questa zona, infatti, sorge il sito archeologico più celebre e spettacolare di tutta l'Irlanda, limponente Rocca di Cashel, che attira
migliaia di visitatori l'anno.

11 Arrivederci!
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Malpensa

Prima colazione

Partenza da Linate

Prima colazione

Partenza da Roma

Prima colazione

Partenza da Venezia

Prima colazione

Partenza da Bologna

Prima colazione

Prima colazione in albergo e trasferimento libero in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Dublino

L'aeroporto di Dublino è l'unico della città e il più trafficato del Paese. Opera soprattutto voli internazionali. Dista una decina di chilometri
dalla città.

DATE E PREZZI
Partenza da Malpensa

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

14/07/2022

Su richiesta

--

--

--

28/07/2022

--

--

--

--

04/08/2022

Su richiesta

--

--

--

11/08/2022

--

--

--

--

18/08/2022

--

--

--

--

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Partenza da Linate

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

14/07/2022

Su richiesta

--

--

--

28/07/2022

1870

2320

1840

1800

04/08/2022

Su richiesta

--

--

--

11/08/2022

1930

2390

1900

1860

18/08/2022

1930

2390

1900

1860

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Partenza da Roma

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

14/07/2022

Su richiesta

--

--

--

28/07/2022

1870

2320

1840

1800

04/08/2022

Su richiesta

--

--

--

11/08/2022

1930

2390

1900

1860

18/08/2022

1930

2390

1900

1860

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Partenza da Venezia

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

14/07/2022

Su richiesta

--

--

--

28/07/2022

1870

2320

1840

1800

04/08/2022

Su richiesta

--

--

--

11/08/2022

1930

2390

1900

1860

18/08/2022

1930

2390

1900

1860

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Partenza da Bologna

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

14/07/2022

Su richiesta

--

--

--

28/07/2022

1870

2320

1840

1800

04/08/2022

Su richiesta

--

--

--

11/08/2022

1930

2390

1900

1860

11/08/2022

1930

2390

1900

1860

18/08/2022

1930

2390

1900

1860

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasporto aereo in classe economica a tariffa di bassa stagione;
Pullman privato e guida professionale locale parlante italiano
(raramente multilingue), per il programma previsto;
Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati o
similari;
Regime pasti e visite come da programma.

Tasse aeroportuali soggette a riconferma;
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Irlanda;
Quota di gestione pratica € 90;
Accompagnatore dall'Italia;
Ingressi obbligatori da versare in loco € 178, includono: Trinity
College, Guinness Storehouse, Distilleria di Whiskey, Rocca di
Cashel, Kylemore Abbey, Castello di Cahir, Burren Smokehouse,
Dingle Sheepdogs, escursione a Inis Oirr, giro in calesse, Birr
Castle, fattoria tipica irlandese con dimostrazioni e degustazione,
Titanic Belfast, Giant’s Causeway Visitor Centre, Dunluce Castle
(foto stop), The Dark Hedges, Hillsborough Castle & Gardens,
Monasterboice;
Pasti non menzionati nel programma e/o alla voce la "La quota
comprende";
Bevande;
Mance per autista e guida;
Polizza Multirischi Turismo;
Facchinaggio;
Escursioni facoltative;
Assicurazioni facoltative;
Extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce "La
quota comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman
Paesi: Irlanda
Minimo passeggeri: 10
Categorie: Partenza da Malpensa; Partenza da Linate; Partenza
da Roma; Partenza da Venezia; Partenza da Bologna

Guida: Parlante italiano
Trasporto: Pullman privato

VOLI
Partenze: Garantite con minimo 10 partecipanti, esclusive Europa World

