
PARTENZE GARANTITE

GIOIELLI D'IRLANDA
Giorno 1: Italia Dublino Arrivo all'aeroporto di Dublino e incontro
con l’assistente Trasferimento in hotel in pullman o auto privata
Cena libera e pernottamento

Giorno 2: Dublino Prima colazione. Visita della città con ingresso
al Trinity College e alla sua antica biblioteca, il “Libro di Kells”, un
manoscritto miniato risalente all’ 800 dC. Pranzo e pomeriggio
liberi. Visita individuale della Cattedrale di San Patrizio, il
Castello di Dublino, la Cattedrale della Santissima Trinità, la
Guinness Storehouse, il Temple Bar, la Galleria Nazionale o la
Prigione di Kilmainham. Cena libera e pernottamento.

Giorno 3: Dublino - Galway - Cliffs of Moher 
Prima colazione e partenza per Galway per una passeggiata per
le vie della città giovane e dinamica. Si prosegue il Burren i cui
paesaggi lunari e desertici nascondono innumerevoli tesori,
archeologici, botanici e zoologici. Visita alle Cliffs of Moher dove
si potrà camminare sulle scogliere più famose d’Irlanda. Cena e
pernottamento nell'area di Galway.

Giorno 4 Tour del Connemara Prima colazione. Escursione  al
Connemara regione di incredibile e selvaggia bellezza. Pranzo
libero. Si prosegue per Kylemore per visitare il monastero
Benedettino situato in uno dei più pittoreschi paesaggi della
regione Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 5: Adare Ring of Kerry Prima colazione. Giornata
dedicata alla visita del “Ring of Kerry”, l'itinerario della penisola
di Iveragh dai paesaggi splendidi e incontaminati. Pranzo libero.
Sosta fotografica al caratteristico villaggio irlandese di Adare
Cena e pernottamento nella Contea del Kerry.

Giorno 6: Rock of Cashel - Kilkenny - Dublino
Prima colazione. Sosta ai giardini della Muckross House
magnifica dimora in stile vittoriano. Sulla strada per Dublino,
sosta fotografica alla Rock of Cashel "Rocca di San Patrizio" e  
 visita del Castello medievale di Kilkenny. Pranzo libero. Cena
libera e pernottamento a Dublino. 
Opzionale: Serata Tipica Irlandese con cena e danze tradizionali.

Giorno 7: Dublino-Italia Prima colazione. Mattinata libera e 
 trasferimento in aeroporto all’orario stabilito

Tariffe soggette a riconferma sulla base delle date definitive e delle disponibilità dei fornitori. I programmi potrebbero
essere invertiti per esigenze organizzative. Richiesta la carta di identità. 
Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com.

Irlanda Classica

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
Quota a persona € 799 
Supplemento singola € 300
Riduzione 3°letto: fino a 11  anni -25%; da 11 anni -15€
Assicurazione medica e annullamento obbligatoria: € 25.

Ingressi obbligatori da pagare in anticipo: adulto €45, bambino
2/11 anni € 30 Trinity College, Cliffs of Moher, Kylemore
Abbey, sosta fotografica alla Rock of Cashel, Giardini della
Muckross House, Kilkenny Castle

Serata tipica irlandese a Dublino € 50 con cena 3 portate e
spettacolo (servizio facoltativo).

La quota include: 6 pernottamenti in hotel con prima colazione;
3 cene in hotel (3 cene libere a Dublino); Pullman privato e
guida in italiano dal giorno 2 al giorno 6; 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: 26 giugno; 10-17-31 luglio; 7-14-21 agosto.


