
PARTENZE GARANTITE

IRLANDA: DUBLINO E BELFAST
GIORNO 1: DUBLINO Incontro ns. assistente all'aeroporto di
Dublino. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 2: DUBLINO, ROCK OF CASHEL, LIMERICK
Prima colazione. Visita di Dublino con ingresso al Trinity College
e alla sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare
numerosi testi antichi unici al mondo, tra i quali spicca il “Libro di
Kells”, un manoscritto miniato risalente all’ 800 d.C. Dopo la
visita partenza per la Rock of Cashel conosciuta anche come
Rocca di San Patrizio. Cena e pernottamento. Limerick/dintorni.

GIORNO 3: LIMERICK, CLIFFS OF MOHER
Prima colazione e partenza per la regione del Burren, una
formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari e
desertici nascondono innumerevoli tesori archeologici, botanici
e zoologici. Sosta per la visita del Castello di Bunratty.
Proseguiremo per la visita alle Cliffs of Moher per vivere
l’emozione di camminare sulle scogliere più famose d’Irlanda.
Cena e pernottamento nella zona di Galway.

GIORNO 4: ISOLE ARAN
Prima colazione. Escursione di intera giornata sulle Isole Aran. Si
prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si
giungerà a Inishmore dove un minibus vi accompagnerà
attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Angus,
risalente a più di 2000 anni fa e abbarbicato su scogliere
meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Rientro con il
traghetto del pomeriggio. Cena e notte in hotel.

GIORNO 5: TOUR DEL CONNEMARA, DONEGAL
Prima colazione. Escursione nel Connemara, regione selvaggia e
dai paesaggi mozzafiato. Visita della Kylemore Abbey situata in
uno dei più pittoreschi paesaggi della regione e oggi collegio
Benedettino. Si prosegue per Sligo, cittadina dove nacque lo
scrittore irlandese William Buttler Yeats. Visita del villaggio di
Mullaghmare sull'Oceano Atlantico. Cena e pernottamento nella
contea del Donegal.

GIORNO 6: LONDONDERRY, GIANT’S CAUSEWAY BELFAST
Prima colazione e partenza per Derry per una passeggiata nel
centro storico racchiuso tra le antiche mura. Sosta fotografica al
Dunluce Castle prima di arrivare al Giant’s Causeway
spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di
basalto. Cena e pernottamento a Belfast

GIORNO 7: BELFAST - DUBLINO
Prima colazione. Visita della capitale nordirlandese con
ingresso opzionale al Titanic Museum. Al termine si riparte per
la visita di Monasterboice antico sito monastico cristiano. Cena
libera. Pernottamento a Dublino.

GIORNO 8: DUBLINO
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti.
Trasferimento all’aeroporto, fine dei servizi.

Tariffe soggette a riconferma sulla base delle date definitive e delle disponibilità dei fornitori. I programmi potrebbero essere
invertiti per esigenze organizzative. RICHIESTO PASSAPORTO VALIDO PER TUTTO IL TOUR

Informativa privacy, condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com.

Irlanda Nord e Sud
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
Quota a persona € 1025
Supplemento singola € 375
Riduzione 3°letto: € 15
Assicurazione medica e annullamento obbligatoria: € 25.

Ingressi obbligatori da pagare in anticipo € 100 adulti, € 70
bambini 2/10 anni): Trinity College, Rock of Cashel, Bunratty Castle
& Folk Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Giant’s Causeway,
Monasterboice, Escursione alle Isole Aran (traghetto A/R per
Inishmore, minibus sull’Isola e ingresso a Dun Aengus)

Servizi extra: Titanic Belfast; Serata tipica irlandese a Dublino con
cena e spettacolo.

La quota include: 7 pernottamenti in hotel con prima colazione; 5
cene in hotel (due cene libere a Dublino); Pullman privato e guida
in italiano dal giorno 2 al giorno 7; Trasferimenti da/per aeroporto
di Dublino con accoglienza in italiano in arrivo (accoglienza in
italiano garantita tra le 10:00 e le 20:00).

La quota non include: viaggio dall'Italia, pranzi, bevande ai pasti,
mance, facchinaggio, extra di ogni tipo e tutto ciò non
specificamente indicato alla voce “la quota include”.

Partenze garantite di gruppo, calendario 2022: 19-26 giugno; 3-24-31 luglio; 7-14-21-28 agosto.


