
1° Giorno 
ITALIA - DUBLINO
Partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo incontro con l'assistente parlante
italiano, trasferimento in hotel. Siste-
mazione. Cena libera. Pernottamento
in hotel a Dublino o dintorni.

2° Giorno
DUBLINO
Prima colazione irlandese. Al mattino,
incontro con gli altri partecipanti e con
la guida per un city tour panoramico in
pullman di Dublino. Visita alla Guinness
Storehouse per conoscere la storia della
famosa birra e  i misteri della sua fab-
bricazione. Pranzo e pomeriggio liberi.
Cena libera. Pernottamento in hotel a
Dublino o dintorni. 

3° Giorno
DUBLINO  Escursione a WICKLOW
e KILKENNY 
Prima colazione irlandese. Al mattino,
incontro con la guida in hotel e partenza
per un’escursione di una giornata intera
nelle contee a sud di Dublino. Inizio con

la visita alla   contea di Wicklow, cono-
sciuta come il «giardino d’Irlanda». So-
sta per la visita ai resti del sito mona-
stico 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 chie-
se in pietra ed alcune croci decorate,
il tutto immerso in un paesaggio dav-
vero suggestivo. Proseguimento verso
Kilkenny, pittoresca cittadina medievale
affacciata sul fiume Nore, una delle
città più affascinanti d’Irlanda con le
strade medievali, i vicoli tortuosi e  le
eleganti case georgiane. Proseguimen-
to con la visita al  Castello di Kilkenny,
iniziato nel XIII secolo dai Normanni fu
ampliato poi via via nei secoli. Le sue
scuderie accolgono oggi il Kilkenny De-
sign Workshops, centro nel quale si
elabora un design d’avanguardia per i
prodotti irlandesi. Rientro a Dublino.
Cena libera. Pernottamento in hotel a
Dublino o dintorni. 

4° Giorno
DUBLINO Escursione a HOWTH e
MALAHIDE 
Prima colazione irlandese. Al mattino,
incontro con la guida per un‘escursione
in pullman nei dintorni di Dublino. Si vi-
siterà il Castello di Malahide, uno dei ca-
stelli più antichi d'Irlanda. Si inserisce
in una tenuta di 100 ettari e fu eretto nel
XII secolo da una famiglia di discendenza
anglo-normanna, i Talbot, che ci vissero
fino al 1976. Il castello conserva gran
parte dei suoi arredi originali. Al termine
proseguimento lungo la costa, dal vil-
laggio di Malahide raggiungendo la pe-
nisola di Howth, questo tratto di costa è
protetta come riserva naturale di uccelli
e qui vivono  specie in via di estinzione.
Rientro a Dublino e pomeriggio libero.
Cena libera. Pernottamento in hotel a
Dublino o dintorni. 

5° Giorno
DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione irlandese. Trasferimento
in aeroporto . Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei ns servizi.
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LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto aereo con voli di linea; • trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio; • 4 notti in
hotel 4 stelle (Clayton Burlington Road o similare) in camere doppie/matrimoniali con servizi privati  con trattamento
di pernottamento e prima colazione irlandese; • Transfer dall’aeroporto all’hotel il primo giorno con pullman o taxi, per
arrivi tra le ore 10.00 e le ore 20.00; • Transfer dall'hotel all'aeroporto l'ultimo giorno del tour con pullman o taxi senza
assistenza, per partenze tra le ore 10.00 e le ore 20.00; • Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano il
primo giorno per arrivi tra le ore 10.00 e le ore 20.00; • Pullman e Guida in lingua italiana per il city tour e le escursioni
secondo il programma (due mezze giornate e una giornata intera) dal giorno 2 al giorno 4; • ingressi: Guinness Storehouse,
sito monastico di Glendalough, Castello di Kilkenny, Castello di Malahide; • borsa da viaggio in omaggio;

LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, assicurazione, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste
in frontiera, mance (da pagare in loco euro 25), pasti non menzionati nel programma; bevande, extra personali in genere
e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

Un viaggio
affascinante
che vi porterà

nella pittoresca capitale
irlandese, attraverso
verdi e suggestivi
paesaggi, porticcioli e
imponenti castelli,
testimonianze 
di un passato glorioso, di
un popolo caldo e
accogliente. 

MINIMO 2 

EUROPA • COLUMBIA TURISMO INVERNO 2021 /  2022

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Pasti come da programma

              4    dicembre                                 810
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)                 260  
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)   120/ 190  
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)                                                25  
Iscrizione                                                               50
Assicurazione garanzia annullamento, 
fortemente suggerita 
(vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del valore del viaggio assicurato)                          
Partenza da altre città                       su richiesta

INVERNO
21/22 Dublino e dintorni

TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE 
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI
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INFORMAZIONI PER TUTTE LE PARTENZE

EUROPA • COLUMBIA TURISMO INVERNO 2021 /  2022

Irlanda
IMPORTANTE

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate
ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua
evoluzione.

Le polizze assicurative relative ai viaggi sono da sempre raccomandate, oggi sicuramente obbligatorie. Per questo
motivo anche se per tutti i partecipanti ai nostri viaggi è prevista, la copertura di base medico-bagaglio, suggeriamo
fortemente la sottoscrizione, al costo aggiuntivo del 3,50% del valore assicurato, della formula “VACANZA SERENA”
per assistenza alla persona, copertura a tutela da contagio Covid19 (diaria da ricovero e indennità di convalescenza
durante il viaggio), Garanzia Annullamento e servizio assistenza h 24.

DOCUMENTI Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di
minimo 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non viene riconosciuta valida
dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità
decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d’identità. 
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi
ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta
d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo
della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso
di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità
di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta. 

http://www.columbiaturismo.it/Ripartiamo/info_assic_condiz_21.pdf

