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MERAVIGLIE d’IRLANDA
8/15 Luglio 2019

8 giorni/7 notti

1° giorno, lunedì 08/07 – NONANTOLA / BOLOGNA / AMSTERDAM / DUBLINO
Convocazione aeroporto di Bologna ore 04.00. Ritrovo dei partecipanti alle ore 03.15 (gli orari sono indicativi, soggetti a
variazione per esigenze organizzative) e partenza in bus per l’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea KLM
in partenza per Dublino, via Amsterdam. All’arrivo all’aeroporto di Dublino, sbarco e, dopo l’incontro con la
guida/accompagnatore locale, partenza in pullman riservato per il centro città per il pranzo in ristorante e per la visita guidata di
questa città giovane e dinamica che si estende sulle rive del fiume Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a cui seguirono gli
scandinavi e gli anglonormanni. La parte a nord del fiume, con i suoi monumenti civili; il General Post Office, O’Connell Street, la
Custom House, il Phoenix Park. La parte a sud, con le grandi piazze georgiane come Marrion Square, Grafton Street e i suoi
negozi di lusso. Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old Library, che
custodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al mondo. La cattedrale di San Patrizio, la chiesa più
grande del paese. (Le visite del Trinity College e della Cattedrale di San Patrizio potrebbero essere inserite nella mattinata
dell’8° giorno). Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno, martedì 09/07 – DUBLINO / KILKENNY
Prima colazione irlandese in hotel e partenza per la visita del sito monastico di Glendalough, fondato da San Kevin nel VI secolo.
Si trova in una valle di origine glaciale il cui nome deriva dal gaelico Gleann Dá Locha, ossia la valle dei due laghi. I resti del sito
includono una torre rotonda, delle chiese in pietra ed alcune croci decorate. Pranzo in ristorante e proseguimento per Kilkenny,
incantevole cittadina sulle rive del fiume Nore: sede nel Medioevo dei parlamenti angloirlandesi, è ricca di edifici storici a
testimonianza del suo antico passato. Dopo la visita panoramica della città, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno, mercoledì 10/07 – KILKENNY / CASHEL / CAHIR / KILLARNEY-TRALEE
Dopo la prima colazione irlandese in hotel, proseguimento del tour con prima sosta giornaliera a Cashel: sulla collina a nord
della città, si trova la Rocca di Cashel che fu residenza principale dei re di Munster dal 370 al 1101. Visita al vasto complesso che
dona alla città il caratteristico profilo visibile da largo raggio, costruito a partire dal XII secolo sulla basi di un fortilizio dei re di
Munster. (per lavori di restauro NON sarà possibile accedere alla Cormac’s Chapel). Pranzo in ristorante e proseguimento per
Cahir, dove si trova uno dei castelli più belli d’Irlanda, scelto come location per diversi esterni dei film Excalibur. Dopo la visita,
partenza per Killarney/Tralee. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno, giovedì 11/07 – L’ANELLO DELLE MERAVIGLIE
Prima colazione irlandese in hotel ed intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, senza dubbio il tour panoramico
più famoso d’Irlanda. La bellezza di questa penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa 170 km, è dovuta alla grande varietà dei
suoi scenari, dove l’acqua è sempre l’elemento principale. Si trovano fiumi che attraversano piccoli villaggi, splendidi laghi,
scogliere e piccole baie. La pioggia rende ancora più magici i luoghi, mentre il clima mite favorisce un esuberante vegetazione.
Sosta al parco Nazionale di Killarney e tempo a disposizione nei giardini della Muckross House dove, in un parco di 10.000 ettari,
sono coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo in ristorante in corso di giornata, cena e pernottamento in
hotel.
5° giorno, venerdì 12/07 – LE SCOGLIERE DELLE ROVINE
Dopo la prima colazione irlandese in hotel, partenza per la visita alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda.
Si estendono per 8 km lungo la costa raggiungendo i 200 metri di altezza, e offrono il rifugio ad un’infinità di uccelli marini.
Tempo a disposizione per passeggiare lungo le scogliere ed ammirare a lungo lo splendido paesaggio. Sosta a Lahinch,
caratteristico villaggio di pescatori e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren,
famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure, crescono
splendidi fiori selvatici. All’arrivo a Galway, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno, sabato 13/07 – MAGICO CONNEMARA
Prima colazione irlandese in hotel e, dopo una visita panoramica di Galway, cittadina marinara amata da scrittori ed artisti, e da
molti considerata la più bella città d’Irlanda con casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera deliziosamente
datata, partenza per il Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza, un angolo del paese ancora intatto e autentico,
una civiltà rurale, gaelica per lingua e tradizione. Tra le sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori delle tonalità pressoché
infinite sfumano in mille riflessi che si disperdono nella rigogliosa vegetazione, si raggiunge Kylemore: qui, sulla riva di un
laghetto, incastonata in una splendida cornice di rododendri, in posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia delle
monache benedettine, ex residenza di un ricco mercante. Pranzo in ristorante in corso di giornata, cena e pernottamento in
hotel.
7° giorno, domenica 14/07 – GALWAY / DUBLINO
Prima colazione irlandese in hotel e partenza per il rientro a Dublino con sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante.
All’arrivo a Dublino, proseguimento delle visite guidate in città e, al termine, sistemazione in hotel. In serata cena/serata tipica
irlandese . Al termine, trasferimento di rientro in hotel per il pernottamento.
8° giorno, lunedì 15/07 – DUBLINO / AMSTERDAM / MILANO Malpensa / NONANTOLA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata a visite d’interesse in città con la guida/accompagnatore locale. Pranzo in
ristorante e, nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea KLM in partenza per il rientro in
Italia, via Amsterdam. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e proseguimento in pullman per Nonantola.
NOTE
• Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile
che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi
o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.
• Le quote del volo e servizi a terra sono calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Nobvembre 2018), pertanto soggette a
riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco.
•

Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.

•

DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità

OPERATIVO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea):
08/07 BOLOGNA (h. 06.00) – AMSTERDAM (h. 08.00)
KL 1582
08/07 AMSTERDAM (h. 09.45) – DUBLINO (h. 10.25)
KL 945
15/07
15/07

DUBLINO (h. 17.25) – AMSTERDAM (h. 20.05)
AMSTERDAM (h. 21.00) – MILANO Malpensa (h. 22.40)

KL 938
KL 1637

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo/massimo 35 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 350,00

€ 1.800,00

La quota comprende: * trasferimenti in pullman riservato da Nonantola per l’aeroporto di Bologna e ritorno dall’aeroporto di
Milano Malpensa * voli di linea KLM come da prospetto, in classe economica * tasse aeroportuali (€ 55,00 circa ad oggi e
soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia
aerea in vigore alla partenza * sistemazione in hotels 3/4 stelle classificazione locale in camere doppie per un totale di 7 notti
nelle località come da programma * trattamento di pensione completa come da programma (prime colazioni irlandesi, cene con
menu a 3 portate + caffè/te, pranzi con menu a 2 portate con piatto principale, dessert, caffè/te), incluso cena/serata tipica *
trasferimenti, escursioni e visite come da programma in pullman privato e con guida/accompagnatore locale parlante italiano in
esclusiva al seguito del gruppo dall’arrivo all’aeroporto il 1° giorno fino al rilascio sempre in aeroporto l’8° ed ultimo giorno (orario
di servizio giornaliero valido sia per il pullman che per la guida, dalle ore 09.00 alle ore 18.00) * ingressi come da programma (Trinity
College e Cattedrale di San Patrizio a Dublino / Glendalough / Rocca di Cashel / Castello di Cahir / Muckross House solo giardini /
Scogliere di Moher / Abbazia di Kylemore) * assicurazioni medico/bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * al momento nessuna tassa di
soggiorno è richiesta in Irlanda * facchinaggio (€ 5,00 per bagaglio e per hotel) * bevande ai pasti * altri ingressi non
esplicitamente menzionati nella quota comprende * mance, extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce
"La quota comprende".

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA
Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701

