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IRLANDA DA SCOPRIRE 
Dal 19 AL 23 GIUGNO 2019 

 

 
 
 
 
1° GIORNO: Parma – Milano Linate -  Dublino -  Athlone   
Ritrovo dei Signori partecipanti ad orario e sede da concordare , 
sistemazione in autopullman riservato e partenza per l’aeroporto di 
Milano Linate. Operazioni di check in, imbarco sul volo EI 433 e alle 
ore 11.20 partenza per Dublino , ove si arriva alle ore 13,00, incontro 
con l’assistente nella hall degli arrivi e sistemazione in pullman. 
Pranzo libero.Il pomeriggio è dedicato alla visita di DUBLINO, 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 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. Ingresso al 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. Visiteremo anche  la Cattedrale di San Patrizio con la tomba di Jonathan Swift autore de “I 
viaggi di Gulliver”. Partenza per la cittadina di Athlone  che si trova a circa un’ora da Dublino. Trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento a Athlone o dintorni.  
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 2° GIORNO: Athalone - -Tour del  CONNEMARA – Galway 
Prima colazione irlandese.  Partenza per l’escursione del 
CONNEMARA.  Il Connemara e’ una 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 la KYLEMORE ABBEY, 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 libero . Il 
tour continuera’ per la visita della cittadina di GALWAY, 
all’arrivo effettueremo  un tour panoramico della cittadina marinara  amata da scrittori e artisti, è da molti 
considerata la più bella città d’Irlanda  con casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera 
deliziosamente datata. Al termine transferimento in hotel a  Galway o dintorni e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  

 
3° GIORNO: Galway – Cliff of Moher - Limerick   
Prima colazione irlandese, partenza per le 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 a un’infinità di uccelli marini. Tempo a disposizione per 
passeggiare lungo le scogliere e ammirare a lungo lo splendido 
paesaggio. Pranzo libero. 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.  Arrivo nella contea di Clare per la 
visita del Bunratty Castle & Folk Park. Si tratta del complesso 
medievale più completo ed autentico dell'isola la cui costruzione 
attuale risale a circa il 1425. Trasferimento per la cittadina di 
Limerick, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
a Limerick o dintorni. 

 
4° GIORNO:  Limerick -  Kilkenny – Wicklow - Dublino  
Prima colazione Irlandese. Partenza per la cittadina medievale di KILKENNY con visita della Cattedrale:  St 
Canice's Cathedral. La cattedrale è famosa per le molte antiche lapidi e per un'antica iscrizione in normanno in 
memoria di Keteller. Importante anche la sedia in pietra di San Kierann incorporata ora nel muro, risalente al XII 
secolo. Tempo libero per scoprire la cittadina. Pranzo libero.   Partenza per la capitale della Repubblica Irlandese 
con sosta per la visita del Monastero di Glendalough che si trova nella contea di WICKLOW anche conosciuta 
come giardino d’Irlanda.  Al termine proseguimento per DUBLINO , trasferimento in hotel  e  sistemazione 
nelle camere riservate. Ad orario da comunicare trasferimento a piedi con la guida , per la CENA IN UN 
TIPICO PUB IRLANDESE (menù a tre portate con bevande incluse : 1 pinta di birra o 1 bicchiere di vino o un 
soft drink) .  Rientro a piedi in hotel e pernottamento. 
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5° GIORNO: Dublino - Milano Malpensa – Parma_______________________________ 
Prima colazione Irlandese. Incontro con la guida e partenza per la visita 
della Chiesa del Cristo (visita interna incluso ingresso ) . Proseguimento 
per la visita alla  Guinness Store House (sara’ offerta una pinta di birra al 
termine della visita)  , durerà circa 3 ore. Verso le ore 13.00 proseguimento 
per il paesino di HOWTH (tipico villaggio di pescatori)  . Tempo libero per 
il pranzo. Verso le ore 15.00 trasferimento in aeroporto, operazioni 
d’imbarco con l’assistenza locale e partenza con volo EI 436 alle ore 18.15 
per rientro a Malpensa dove l’arrivo è previsto alle ore 21.50. Sistemazione 
in pullman e rientro alla località di partenza.  

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

- CON ALMENO 20 PERSONE ADULTE PAGANTI             EURO 1.230,00 
- CON ALMENO 25 PERSONE ADULTE PAGANTI                    EURO 1.180,00  
- CON ALMENO 30 PERSONE ADULTE PAGANTI                       EURO 1.130,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA  (massimo 4)                                   EURO    220,00  

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 
-  Trasferimento in bus Gran Turismo da e per l’aeroporto (in Italia) 
-  Voli Aer Lingus tasse incluse con bagaglio a mano massimo 10 kg + bagaglio in stiva 20 kg a persona 
-  Servizio guida  3  giornate intere ( 09.00 / 17.30) – 1° e ultimo giorno in base agli orari dei voli, inclusa  
assistenza durante il check-in negli hotels  e accompagnamento durante la cena del 4° giorno al pub 
irlandese  
-  Bus Gran Turismo locale per l’intera durata del viaggio  (servizio come indicato per le guide) 
-  Sistemazione in camere doppie in alberghi 3-4 stelle con trattamento di mezza pensione (con prima 
colazione irlandese) dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (menu a 3 
portate con acqua in caraffa ) 
-  1 cena in tipico pub irlandese con  menù a tre portate con bevande incluse (1 pinta di birra o 1 bicchiere di 
vino o un soft drink) 
-  I seguenti ingressi: Trinity College; St. Patrick’s Cathedral, Kylemore Abbey, Cliff of Moher, Bunratty    
    Castle&Folk Park; St. Canice’s Cathedral, Glendalough Monastery e Guinness store house e ChristChurch. 
-  Assicurazione medico-sanitaria-bagaglio e annullamento 

 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO: 

- Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali da definire al momento della emissione dei biglietti 
- Tutti i pranzi  e  le bevande ai pasti  (esclusa l’acqua in caraffa) , facchinaggi, spese di carattere personale  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” e le mance  
- Eventuali tasse applicate dagli aeroporti di partenza 

 
- DOCUMENTI PER L’ESPATRIO ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con sé un documento valido per 
l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di identità. Secondo le ultime normative, la Carta d’identità sia cartacea che elettronica, (CON VALIDITÀ 5 
ANNI) non deve avere annotazioni di PROROGA sul retro, anche se convalidate da timbri del Comune. Pertanto, i cittadini italiani dovranno 
essere muniti esclusivamente di carte d'identità con validità decennale dalla data del rilascio. Inoltre NON deve recare sul retro la scritta NON 
VALIDA PER L’ESPATRIO. La mancanza di documenti o la loro irregolarità possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza alcun diritto, 
da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso.  

http://www.robintur.it/

