Dublino
Irlanda

Talbot Street, Dublino

DA SAPERE

Dublin City Inn (Guesthouse) ★★★
Nel cuore della città, a pochi passi da O’Connell street, dispone di 60 camere pulite ed
accoglienti con servizi privati, connessione
internet wireless gratuita, TV, accesso a internet gratuito.

Alexander Hotel ★★★★
Costruito in stile georgiano è situato nel cuore
di Dublino ed è stato completamente rinnovato
nel 2008. A pochi passi dal Trinity College, offre
102 camere con tv, telefono, servizi privati; ristorante, bar.

Morgan Hotel ★★★★
Ubicato nel centro di Dublino, nel cuore del
quartiere di Temple Bar, e nelle vicinanze del
Trinity College, questo elegante hotel offre camere finemente arredate in stile “Modern
Chic”, tutte con servizi privati, tv, mini Hi-fi, mini bar. ☺
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Nel 140 d.C. i vichinghi vi costruirono il loro villaggio sulle rive del Liffey. La vera
fondazione della città risale però all’anno 998 quando gli abitanti dell’isola ca‐
pitanati dal re Mael Sechnaill scacciarono i vichinghi. Negli anni a venire subì
molteplici invasioni e dominazioni.
Nel 1916 l’insurrezione, conosciuta come Easter Rising, pose le basi dell’indipen‐
denza delle contee cattoliche d’Irlanda, che fu sancita solo nel 1921.
Oggi Dublino è capitale della Repubblica d’Irlanda. è una città a misura d’uomo,
giovane, variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di pub acco‐
glienti.
La città è divisa in due parti dal fiume Liffey: la riva nord è la più popolare con
strade famose come Talbot street e Henry street; la riva sud, dove si respira
un’atmosfera più sofisticata e allo stesso tempo vivacizzata dalla presenza
degli studenti del famoso Trinity College, la più prestigiosa università irlandese.
Tra i monumenti più interessanti: il castello di Dublino, la Chester Beatty Library
che espone scritti antichi e preziose miniature, la Christ church cathedral, la
più antica della città, la Custom House, uno dei migliori esempi di costruzione
georgiana, la cattedrale
di Saint Patrick, del
1255.
Numerosissimi e va‐
riopinti i pub della ca‐
pitale sono famosi
per le rinomate birre
locali.
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DUBLNO Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Dublin City Inn

da € doppia
singola

Alexander

da € doppia
singola

Morgan

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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