Vivi l’Irlanda in Tour 8gg/7nts
PARTENZE: ogni venerdì dall’8/07 al 19/08

VOLI KLM AIRLINES DA CATANIA
CTA 16:10 - AMS 19:15 / AMS 21:45 - DUB 22:25
DUB 08:50 - AMS 11:30 / AMS 12:40 - CTA 15:25
1° giorno: Catania/Dublino
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e
partenza per Dublino. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e
pernottamento.
2° giorno: Dublino
Prima colazione in hotel. Visita guidata dell’incantevole Dublino con un piacevole walking tour per primo
contatto con la città, comprendente, tra gli altri, l’importante cattedrale di San Patrizio. Il giro terminerà al
Trinity College. Visita del prestigioso istituto d'istruzione a livello mondiale, tra i più antichi d'Irlanda.
L'istituzione, il cui nome ufficiale per esteso è College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth
near Dublin, nasce ufficialmente nel 1592 con la fondazione ad opera di Elisabetta I. Qui sarà possibile
vedere il famoso libro di Kells che e’ esposto nella biblioteca del college. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita alla fabbrica della Guinness, dove si potra’ scoprire la storia della famosa birra per poi assaggiarla in
uno dei bar della fabbrica. Cena libera o possibilità facoltativa cena tipica con serata folcroristica.
Pernottamento in hotel.
3° giorno: Dublino/Kilkenny/Cashel/Contea Kerry
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed autista. Breve visita panoramica di Dublino e dei suoi
quartieri georgiani prima di dirigersi verso sud. Pranzo libero nella citta’ medievale di Kilkenny. Nel
pomeriggio ingresso alla Rocca di Cashel, uno dei maggiori siti archeologici d’Irlanda, dalla quale si gode
una vista spettacolare sulla campagna di Tipperary. Nel tardo pomeriggio arrivo presso la contea di Kerry,
nel paesino di Castleisland dove avrete la possibilità vivere una vera “esperienza local” nei due pub
tradizionali della piazza del paese. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Ring of Kerry/Killarney/Contea Kerry
Prima colazione in hotel. Partenza per il leggendario Ring of Kerry, 170 km di paesaggi mozzafiato,
influenzati dalla corrente del golfo. Il tragitto passa per Cahersiveen (e le sue 2 fortezze celtiche), Sneem, e i
punti panoramici di Molls Gap e Ladies View. Pranzo libero. Nel pomeriggio fermata al Parco Nazionale di
Killarney, primo parco nazionale istituito in Irlanda. Il Parco ospita tre laghi incastonati tra le montagne:
Lough Leane, Muckross Lake e Upper Lake. Si tratta di un posto assolutamente meraviglioso con il suo vasto
territorio montano e lacustre. Visita anche ai Giardini Muckross dove sarà possibile effettuare
facoltativamente un giro nei tradizionali calessi, in alternativa tempo libero a Killarney. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5°giorno: Adare/Bunratty/Scogliere Moher/Ennis
Prima colazione in hotel. Giornata intensa e dalle mille emozioni. Dopo una breve sosta ad Adare, paesino
tipico irlandese veramente pittoresco grazie ai suoi cottage con tetto di paglia, si arriva a Bunratty per la
visita del suo castello medievale, che si trova all’interno del Folk Park, un museo all’aperto che si estende
per più di 10 ettari. Mentre gli interni del castello riportano il visitatore alla dimensione domestica della vita
durante il medioevo, l’esterno del parco mostra come fosse la vita rurale irlandese nei secoli scorsi. Tempo
per pranzo libero prima di arrivare sulla meravigliosa spiaggia di Lahinch, paradiso per i surfisti, dove ci sara’
il tempo per una passeggiata. Nel pomeriggio si giungera’ alle iconiche Scogliere di Moher, 8 km di muri
verticali di pietra che raggiungono i 200 metri di altezza e che sono il rifugio di un’infinità di uccelli marini,
che si potranno fotografare dall’alto. Prima di arrivare in hotel nella cittadina di Ennis, ci si dirige verso i

paesaggi lunari della regione dei Burren. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
6°giorno: Connemara/Abbazia Kylemore/Galway
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della meravigliosa regione del Connemara. Visita
dell’Abbazia di Kylemore e dei suoi giardini, dove si avrà la possibilità di acquistare i prodotti che le
simpatiche suore ancor oggi producono artigianalmente. Per chi vuole sara’ possibile una breve escursione
facoltativa a piedi nel Parco Nazionale del Connemara (in alternativa tempo libero a Kylemore). Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata a piedi del bellissimo e coloratissimo centro di Galway. Sistemazione in
hotel a Galway nelle camere riservate, cena e pernottamento. (NB: Per la data 22/07 a causa dell’evento
Galway Races si pernottera’ due notti a Ennis – programma rimarra’ invariato).
7°giorno: Wicklow/Glendalough/Distilleria Dingle/Contea Kerry o Cork
Prima colazione in hotel. Sulla via di ritorno a Dublino, si visita la contea di Wicklow, soprannominata il
“giardino d’Irlanda”, che spiega perfettamente cosa ci aspetta. Sosta al complesso monastico di
Glendalough, dal gaelico “valle dei due laghi”, sito magico fondato nel VI secolo d.C. che sorge appunto fra
due laghi incantevoli e che ospita croci celtiche, piccole chiese ben conservate e una torre a base circolare
alta 33 metri. Tempo per pranzo libero e per passeggiare fra i due laghi seguendo uno dei sentieri
perfettamente segnalati. Nel pomeriggio si ritorna a Dublino per la visita di una distilleria, seguita da una
degustazione del buonissimo Whiskey irlandese. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
8° giorno: Dublino/ Catania
Prima colazione in hotel (o box colazione, secondo orario pick up). Trasferimento in aeroporto di Dublino,
rientro a Catania e fine dei nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Pacchetto ingressi obbligatorio €100 da prepagare: Trinity College*, Guinness Storehouse, Rock of Cashel, Bunratty
Castle&Folk Park, Cliff of Moher, Kylemore Abbey, Glendalough (solo parco), distilleria di whiskey con degustazione.
*La visita al Trinity College in atto, per ragioni legate a pandemia e ristrutturazione, non può essere effettuata con la
guida, ma in autonomia con applicazione guida sul cellulare.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI 3*/4* O SIMILARI
DUBLINO: STAYCITY APARTHOTEL CITY CENTER
KERRY: RIVER ISLAND HOTEL (KERRY)
CLARE: AUBURN LODGE HOTEL (ENNIS)
GALWAY: NOX HOTEL

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE

FIRST PRICE

QUOTE BASE

dal 08/07 al 22/07 +19/08
dal 29/07 al 12/08

€ 1.499
€ 1.539

€ 1.559
€ 1.589

RID.3°CHD
fino 11 anni
€ 220
€ 240

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 300
TASSE AEROPORTUALI
€ 80
FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO
€ 100
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Klm Airlines da Catania su Dublino e rientro con
scalo ad Amsterdam (su disponibilità classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano 10 kg; 1 bagaglio in stiva 23kg;
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; walking tour di mattina Dublino 2° giorno con guida; trasporto
per visite ed escursioni come da programma a partire dal 3° giorno; sistemazione in hotel con colazioni
incluse; 4 cene incluse (in contea Kerry, Clare e Galway); assistente/guida parlante italiano dal 2° giorno al
7° giorno; guide locali ove necessario.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pranzi ed altri pasti non indicati; pacchetto ingressi
obbligatorio €100 da prepagare; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; q.i. +
assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto
non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

