Irlanda Selvaggia
TOUR DI GRUPPO - MINIMO 10 PARTECIPANTI

Un viaggio
affascinante
GRUPPI min.10 che vi porterà
tra pittoresche cittadine,
dolci colline, paesaggi
lunari, imponenti
scogliere e maestose
opere architettoniche,
testimonianza di un
passato glorioso.

svettanti, laghi remoti e spiagge appartate. L’impronta delle generazioni passate è ovunque su Achill, dalle tombe
megalitiche agli antichi forti, alle chiese
storiche ai villaggi abbandonati. Cena
e pernottamento in hotel nella contea
di Mayo o dintorni.
6° Giorno

CONTEA DI MAYO CONNEMARA - GALWAY - MULLINGAR/ATHLONE (o dintorni)

1° Giorno

ITALIA - DUBLINO - DUNDALK
Partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo a Dublino e disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con la guida locale
parlante italiano e trasferimento in pullman nella contea di Louth (o dintorni).
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno

DUNDALK - TRIM - FORE BREHON BREWHOUSE - DUNDALK
Prima colazione irlandese in hotel. Visita
del Trim Castle. Il castello di Trim, è il
più grande castello Anglo-Normanno in
Irlanda, ed è stato costruito dapprima in
legno nel 1176. L’imponente torre di 20
facce, è a forma di croce ed era protetta
da una cinta muraria e da un fossato. Il
castello e il parco sono stati usati per la
location del film di Mel Gibson “Braveheart”. Successivamente, visita a Fore
Abbey dove, in una tranquilla valle, è
possibile vedere i resti del monastero
cristiano del VII secolo fondato da St. Fechin. Fu incendiato ben 12 volte. Tra i resti, si può vedere la chiesa di San Fechin,
costruita intorno al 900. Proseguimento
delle visite in prossimità di Carrickmacross, dove sarà possibile visitare la Brehon Brewhouse. Attività a conduzione
familiare che si trova nella ondulata cam-
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre stelle (classif. locale)
Mezza pensione (minimo 10 persone)
5 e 19 agosto
1.550
9 settembre
1.520
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
300
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica) 140/250
Spese di servizio obblligatorie
(da pagare in loco)
30
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

pagna della contea di Monaghan. La fattoria e la fabbrica di birra prendono il
nome dalle antiche ricette di Brehon. È
prevista una visita alla Tasting Room (camera di assaggio) che si trova nella fattoria della famiglia Seamus in stile tradizionale. Cena e pernottamento in hotel
nella contea di Louth o dintorni.
3° Giorno

DUNDALK - CORLEA TRACKWAY LISSADEL HOUSE - SLIGO
(o dintorni)
Prima colazione irlandese in hotel. Giornata dedicata al trasferimento dalla costa
est verso l’ovest. La prima tappa sarà
Corlea Trackway. Un centro che ci spiega
dell’importanza di una strada dell’età
del ferro costruita nell’anno 148 a.C. attraverso le torbiere di Longford e vicino
al fiume Shannon. All’interno del centro
interpretativo, un tratto di 18 metri della
strada è esposto in una sala appositamente progettata per preservarne l’antica struttura in legno. Successivamente
proseguendo in direzione ovest, a nord
di Sligo, sosta alla Lissadel House ed ai
suoi giardini. Si tratta della casa di Edward Walsh, sua moglie Constance Cassidy e i loro sette figli. Dopo 70 anni di
abbandono, un intenso programma di
restauro ha avuto luogo e Lissadell è
tornata a splendere. La casa e i giardini
hanno legami letterari e storici molto
forti e come tale è un posto molto importante del patrimonio irlandese. Il
grande poeta W. B. Yeats amico della famiglia soggiornò a Lissadell nel 1893 e
nel 1894. Cena e pernottamento in hotel
nella contea di Sligo o dintorni.
4° Giorno

SLIGO (Escursione a Donegal Castle
e a Slieve League Cliffs)
Prima colazione irlandese in hotel. Giornata intera dedicata ai panorami mozzafiato dei paesaggi selvaggi coperti di
torbiere ed erica delle contee di Donegal
e Sligo, spiagge isolate di sabbia bianca
e una costa scolpita. Dalle scogliere di

Slieve League si aprirà un’incredibile vista sul mare e sul paesaggio circostante.
Da qui è possibile vedere attraverso la
baia di Donegal fino alle contee di Leitrim,
Sligo e Mayo. A ovest, l’oceano Atlantico
a perdita d’occhio. Le magnifiche scogliere a Slieve League sorgono a quasi
600 mt dall’Atlantico, e sono una delle
scogliere più alte d’Europa e due volte
più alte delle Cliffs of Moher. Durante la
giornata si visiterà anche il Donegal Castle. Costruito nel XV secolo, accanto al
fiume Eske e poi ingrandito nel XVII secolo. Il castello è completamente arredato e comprende tappeti persiani e arazzi francesi. I pannelli informativi raccontano la storia dei proprietari del castello
dai capi O’Donnell alla famiglia Brooke.
Cena e pernottamento in hotel nella contea di Sligo o dintorni.
5° Giorno

SLIGO - CEIDE FIELDS ACHILL ISLAND - CONTEA DI MAYO
(o dintorni)
Prima colazione irlandese in hotel. Giornata dedicata all’esplorazione della contea di Mayo. La prima fermata e la visita
di Ceide Fields. Al di sotto delle torbiere
selvagge di North Mayo si trova il Céide
Fields, il più esteso e antico monumento
dell’età della pietra del mondo. I campi,
con mura di pietra, che si estendono su
migliaia di ettari, hanno quasi 6.000
anni e sono coperti da una torbiera
naturale con vegetazione e fauna selvatica unica. Proseguimento verso
sud fino all’isola di Achill e la penisola di Currane, sulla costa occidentale della contea, tra le zone
più remote e panoramiche dell’Irlanda.
L’isola è unita via ponte alla terraferma. Alcune delle strade locali che seguono la costa di Achill e che vantano
alcune delle viste più spettacolari della
zona, sono state chiamate “The
Atlantic Drive”. Il paesaggio aspro
di Achill è caratterizzato da scogliere spettacolari, montagne

Prima colazione irlandese in hotel. Giornata dedicata all’escursione della regione del nord del Connemara. Il Connemara e una terra di laghi, fiumi, paludi
e montagne. Una terra di piccoli villaggi
dove è parlato ancora il gaelico e dove
poco è cambiato nei secoli. È senza dubbio la parte più selvaggia e romantica
dell’Irlanda. La regione del Connemara
è una vasta penisola delimitata dalla
costa arida e rocciosa della baia di Galway nel sud una terra caratterizzata dai
suoi muretti di pietra e cottage con il
tetto di paglia. Sulla sua costa settentrionale la terra è più aspra, con viste
spettacolari sull’Oceano Atlantico e sullo
splendido fiordo di Killary Harbour, così
come sulle ripide montagne che si affacciano su numerosi laghi e grandi
aree paludose. Si prosegue per Galway
per una breve panoramica della cittadina per poi continuare per Mullingar.
Cena e pernottamento in hotel a Mullingar/Athlone o dintorni.
7° Giorno

MULLINGAR/ATHLONE DUBLINO (o dintorni)
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza alla volta di Dublino. Tour panoramico della città, introduzione ideale
per scoprire la “Dublin’s Fair City”. Il tour
ci porterà attraverso i siti principali; le
eleganti piazze Georgiane famose per
la loro architettura e ovviamente per le
famose porte. Passeremo per il Trinity
College, famoso per l’antico manoscritto
“The Book of Kells”. Passando per Christchurch, costruita nel 1172 per rimpiazzare una vecchia chiesa costruita dai Vichinghi nel 1038, continueremo per
Pheonix Park con i suoi monumenti fra
cui la Croce Papale. Passeremo poi per
il Birrificio Guinness e il museo Collins
Barracks parte del National Museum
of Ireland. Visiteremo al Museo
Nazionale d’Irlanda in Kildare
Street. Cena e pernottamento in
hotel nella contea di Dublino o
dintorni.
8° Giorno

DUBLINO - ITALIA
Prima colazione irlandese in hotel.
Trasferimento in pullman in aeroporto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco. Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto aereo con voli di linea (non diretti); • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni in pullman, come indicato nel programma; • sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di
categoria 3 stelle (classif. loc.), • mezza pensione: prime colazioni irlandesi e cene turistiche da 3 portate (antipasto,
piatto principale, dolce, caffè/tè); • assistenza di tour escort locale parl.ital. durante il tour per visite e trasferimenti
come programma (in orario 09.00-17.30); • visite ed escursioni come da programma inclusi ingressi: Trinity College,
Trim castle, Fore Abbey, Brehon Brewhouse, Corlea Trackway, Lissadell house e giardini, Donegal castle, Ceide Fields;
• borsa da viaggio in omaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, facchinaggio, bevande, pranzi, eventuali tasse di ingresso richieste
in frontiera, mance (da pagare in loco € 30), extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.
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Irlanda

PARTENZE GARANTITE A DATE FISSE, MINIMO 2 PARTECIPANTI
GRUPPI min.10

Tour dell’Ovest

Viaggio di gruppo in condivisione con altri partecipanti di diverse organizzazioni turistiche
1° Giorno > ITALIA – DUBLINO

5° Giorno > LIMERICK - CONNEMARA – GALWAY

Arrivo Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo all’aeroporto di Dublino.
Incontro con l'assistente parlante italiano in aeroporto e trasferimento in hotel
in pullman/taxi con autista irlandese. Trasferimento diretto in albergo. Cena
libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.

Prima colazione irlandese. Partenza verso Galway e verso il Connemara:
regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie,
i cottages dai tetti in paglia. Rimarrete affascinati dalle sue coste rocciose e
frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di Galway, le sue
montagne dalle splendide vedute sui laghi che creano uno scenario indimenticabile. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei
più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. Proseguimento verso Galway. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway o
dintorni.

2° Giorno > DUBLINO – CAHIR - KERRY

Dopo la prima colazione irlandese in albergo incontro con la guida. Inizieremo
dedicando la mattinata ad un tour panoramico di Dublino e del suo centro.
Successivamente, partiremo verso la contea del Kerry con sosta a Cahir lungo
il tragitto. Visita della Castello di Cahir, tra i più suggestivi d’Irlanda, ha fatto
da sfondo a diversi film. L’edificio risale al XIII secolo, ma la sua storia è profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari, i Butler. Potente famiglia irlandese sin dall’invasione anglo-normanna furono fedeli sostenitori
della Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahir nel 1375. Cena e
pernottamento nella contea del Kerry o contea di Cork/vicinanze.
3° Giorno > PENISOLA DI DINGLE

Prima colazione irlandese. 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. La strada
costiera ci dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte come Inch beach
dove fu girato il film “La figlia di Ryan”, poi attraverso il vivace porto di Dingle,
rinomato per i suoi ristoranti di pesce di mare e per il famoso delfino Fungie
che ha ormai scelto la baia di Dingle a sua dimora. Per finire arriverete al capo
di Slea da dove ammirerete le isole Blaskets, le più occidentali d’ Europa. Visita
del Gallarus Oratory. Costruito assolutamente senza malta e senza nessun
altro tipo di collante e datato attorno al IX secolo, questo oratorio è rimasto
intatto attraverso i secoli grazie alla qualità del lavoro di incastonatura delle
pietre. Con la sua forma di chiglia di nave rovesciata, veniva usato in passato
dai monaci per pregare e meditare in perfetta concentrazione e oggi è uno
degli esempi di architettura a secco più importanti del paese. Proseguimento
verso la contea di Clare o Limerick passando per il villaggio di Adare con i suoi
graziosi cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Cena e pernottamento in hotel nella contea Clare o Limerick.
4° Giorno > BUNRATTY – CLIFFS OF MOHER - LIMERICK

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
Pasti come da programma (minimo 2 persone)
14 agosto
21 agosto
Supplementi:

7° Giorno > GALWAY - DUBLINO

Prima colazione irlandese. Partenza verso Dublino. All’arrivo continuazione
della panoramica della città e ingresso al Trinity College, la più antica università
dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca)
oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il “Libro di Kells” che rappresenta
uno dei libri più antichi del mondo. Si tratta di un manoscritto miniato risalente
all’800. Check-in in hotel. Passeggiata per le vie di Temple Bar a Dublino con
guida parlante Italiano. Cena Libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.
8° Giorno > DUBLINO - ITALIA

Prima colazione irlandese. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di
linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.
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Dopo la prima colazione irlandese escursione nella contea di Clare. Visita al
castello di Bunratty comprende il complesso medievale più completo ed autentico
in tutta Irlanda. Fu costruito nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954. Il
castello infatti aveva subito in molte occasioni saccheggi e distruzioni ma oggi
lo possiamo ammirare nuovamente nel suo splendore medievale grazie all’arredamento e alla tappezzeria che richiama lo stile di quel periodo. Il Folk Park
intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni
fa, con le sue fattorie appositamente ricostruite, cottage e negozi,
ricreati con la massima cura e con particolare attenzione soprattutto
all’arredamento. Continuazione attraverso la contea Clare e sosta
alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e
lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato
grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra
calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce
l’aspetto di territorio lunare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
in hotel nella contea Clare o Limerick.

6° Giorno > GALWAY O ARAN ISLANDS (escursione facoltativa)

Prima colazione irlandese. Giornata libera a Galway, cittadina deliziosa, con
le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra e in legno, i buoni
ristoranti e i pub animati. Da sempre attrae folle di musicisti, artisti, intellettuali
e giovani anticonformisti. Ciò si deve in parte alla presenza dell’Università, ma
soprattutto all’attrattiva esercitata dalla vita notturna nei pub. La città, inoltre,
è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato diffusamente.
In alternativa è possibile effettuare una escursione facoltativa a Inishmore –
la maggiore delle Isole Aran: Queste tre isole Aran sono della stessa origine
calcarea del Burren nella contea di Clare e possiedono alcuni dei più antichi
resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto
da Rossaveal (o da Doolin) e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà
su Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi
dell’isola al forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo
e eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro con il traghetto
del pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway o dintorni.
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1.350
1.350

Camera singola (salvo disp. locale)
450
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)
140 /250
Escursione facoltativa alle Isole Aran
60
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
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LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto aereo con voli di linea (non diretti);
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; • trasferimenti all’arrivo e alla
ripartenza dall’aeroporto per/da l’hotel prenotato; • assistenza di guida parlante
italiano dal 2° al 7° giorno; • sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.); • pasti come indicati nel programma;
• borsa da viaggio in omaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, escursione alle Isole Aran, mance,
pasti non menzionati, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

Irlanda

INFORMAZIONI PER TUTTE LE PARTENZE
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.
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