I CIELI

D’IRLANDA

Isole Aran

La capitale Dublino, vivace e piena di storia, amata dai giovani che
affollano i caratteristici pub, l’antica università, la musica irlandese,
le tradizioni e la quiete della campagna.
Un itinerario che ogni anno riscuote un grande indice di gradimento
per i panorami mozzafiato, la natura incontaminata, tra tipici villaggi,
laghi e coste frastagliate.
Una luce ogni giorno diversa illumina il paesaggio i cui riflessi danno ai
luoghi quella particolare luminosità che solo l’Irlanda sa offrire.

Durata 8 giorni
Volo diretto Aerlingus
partenza da Catania.
Luglio

18 e 25

Agosto

08, 15 e 22

1° giorno - Catania-Dublino
Convocazione dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo diretto Aerlingus per Dublino. Arrivo, incontro con il nostro accompagnatore e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° giorno - Dublino/Cashel/Adare/
Tralee (km 314)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica di Dublino e del suo centro storico comprendente il Trinity College, la più antica università d’Irlanda, dove sarà possibile
ammirare nella Old Library (vecchia biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, il “Libro
di Kells” uno dei libri più antichi al mondo. Si
tratta di un manoscritto miniato risalente
all’800 d.c. Partenza verso il sud e sosta alla

Doolin

famosa rocca di Cashel, il complesso medievale più spettacolare d’Irlanda, considerato
tra i più bei monumenti d’Europa, dove San
Patrizio convertì al cristianesimo il re d’Irlanda
Angus. La visita comprende una Cattedrale,
una torre rotonda completamente integra,
delle croci celtiche e la Cormac’s Chapel, piccola chiesetta in stile romanico (parzialmente
in restauro). Proseguimento per Adare, villaggio dai graziosi cottages dal tetto di paglia e i
negozietti di antiquariato. Arrivo a Tralee, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - Tralee/Ring of Kerry/
Tralee (km 179)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita della contea del Kerry con l’escursione
al Ring of Kerry, un circuito meraviglioso attraverso il celebre itinerario che si snoda intorno
alla Iveragh Peninsula, durante il quale si po-

Quote Individuali
di Partecipazione
PARTENZE

QUOTE

18/7 e 25/7
08/8 - 15/8 - 22/8

1.3901.
1.450

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 430
Rid. 3° letto adulti € - 40
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -280
Sconto Sposi € 60 a coppie

LA QUOTA COMPRENDE
l

tranno ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano
Atlantico. Lungo il percorso si attraverseranno
i pittoreschi villaggi di pescatori di Killorglin,
Waterville e Sneem. Proseguimento per il
parco nazionale di Killarney che vanta una variegata quantità di specie di piante e animali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Tralee/Kilkee/Moher/
Bunratty/Limerick (km 264)
Dopo la prima colazione l’itinerario prosegue
verso la costa occidentale dell’Irlanda che
raggiungeremo attraversando in traghetto
l’estuario del fiume Shannon, per poi proseguire verso la cittadina di Kilkee dove inizia
una magnifica strada panoramica lungo la
costa che ci porta verso le meravigliose e famose Scogliere di Moher, alte oltre 200
metri. Un litorale di 8 chilometri con un susseguirsi di scenari mozzafiato. Quindi il viaggio prosegue verso l’interno per raggiungere
il Castello di Bunratty, il complesso medievale più autentico di tutta l’Irlanda. Fu costruito nel 1425 e oggi lo possiamo
ammirare nel suo splendore medievale grazie agli arredi e alla tappezzeria che richiama
lo stile di quel periodo. Tutto intorno al castello il Folk Park che 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 nell’arredamento. Arrivo nella Contea di Limerick o
Clare nel tardo pomeriggio. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno - Limerick/Isole Aran
Prima colazione in hotel e partenza per le
isole Aran che possiedono alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Arrivo a Dolin, imbarco sul
traghetto e dopo 45 minuti si arriva a Inishmore, la più grande delle isole Aran. Un
pulmino vi condurrà lungo i siti più significativi dell’isola come il forte Dun Angus, risalente a oltre 2000 anni fa, abbarbicato su una
meravigliosa scogliera a picco sull’Atlantico.
Tempo libero per il pranzo e per fare acquisti,
come i famosi maglioni delle Aran. Rientro
con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno - Limerick/Connemara/
Galway (km 258)
Prima colazione in hotel e partenza per il
Connemara. Lungo il tragitto sosta a Galway
per un breve giro panoramico della cittadina;
è la località della costa occidentale più frequentata da musicisti, artisti e giovani intellettuali, attratti dalle numerose occasioni di
svago, dai rinomati pub, da un fitto calendario di eventi sportivi e culturali, che la rendono molto vivace. Proseguimento per la
regione selvaggia del Connemara, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole
fattorie, i cottage 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. La luce ed il paesaggio
variano continuamente in un susseguirsi di
boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci
colline. Visita della Kylemore Abbey, antica
residenza vittoriana costruita alla fine dell’ottocento, sulle rive di uno dei laghi più pittoreschi d’Irlanda. Attualmente è un collegio
femminile delle suore benedettine. Al termine trasferimento in hotel nella Contea di
Galway. Cena e pernottamento.
7° giorno - Galway/Clonmacnoise/
Dublino (km 221)
Prima colazione in hotel e partenza per Dublino. Sosta a Clonmacnoise per la visita del
monastero fondato da San Kieron nel 545
lungo le rive del maestoso fiume Shannon,
uno dei più celebrati luoghi sacri d’Irlanda. Si
potrà visitare il luogo dove vengono esposte
le croci celtiche originali e proseguire poi con
una visita del sito dove si potranno ammirare
le due torri rotonde, la cattedrale del IX secolo e la meravigliosa riproduzione delle High
Crosses. Arrivo a Dublino e pranzo in un pub.
Tempo a disposizione. Trasferimento in
hotel. Possibilità di trascorrere la serata
presso il famoso pub “Merry Plougboys”
che propone danze e musiche tradizionali Irlandesi, eseguiti da noti artisti e accompagnati da un’ottima cena. Pernottamento.
8° giorno - Dublino-Catania
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Catania con volo diretto Aerlingus.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
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Voli diretti Aerlingus
Franchigia di 1 bagaglio del peso massimo di
20 kg
Sistemazione in camere doppie
Trattamento come da programma
Trasporto con bus Gran Turismo
Traghetto perle isole Aran
Guida/Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE
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Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Gli ingressi ai monumenti
Le escursioni facoltative
Le bevande ai pasti
Gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Assicurazione.

Operativo Voli
Aerlingus
Andata

Catania
Dublino

p. 21.10
a. 00.05

Ritorno

Dublino
Catania

p. 15.40
a. 20.20

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
Partenza da altri aeroporti italiani con le migliori
soluzioni possibili.

Hotel Previsti
DUBLINO

TRALEE
LIMERICK

Red Cow Moran
Trinity City
Citywest
Clayton Cardiff Lane
Gresham
Mespil
Rose Hotel
Ballygarry House
Savoy

CONTEA DI GALWAY
GALWAY
Claregalway
FURBO
Connemara Coast
LOUGHREAT Loughrea & Spa
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Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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