TOUR IRLANDA
Dal 1 al 6 aprile 2019
Dublino – Kilkenny – Cahir – Kerry – Bunratty – Clare – Galway
1 g. partenza – Dublino
Incontro dei partecipanti e
trasferimento con pullman riservato per
l’aeroporto di Roma. Partenza con volo
per Dublino alle ore 11.15, arrivo alle
ore 13.35 e trasferimento in pullman in
hotel. Sistemazione nelle camere
riservate e tempo libero per vista della
città. Cena e pernottamento in hotel.
2g. Dublino – Kilkenny – Cahir – Kerry
Colazione incontro con la guida e
partenza per la contea di Kerry. Lungo il
tragitto sosta a Kilkenny per una
panoramica della città. Proseguimento
e visita al Castello di Cahir, uno dei più suggestivi d’ Irlanda. Cena e pernottamento nella contea
di Kerry.
3 g. Ring of Kerry
Colazione e in mattinata escursione all’ anello di Kerry, un circuito meraviglioso che fa il giro della
penisola di Iveragh, durante il quale si ammireranno paesaggi spettacolari. Strada facendo si
attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Sosta ai giardini della Muckross
House, all’interno del parco nazionale di Killarney. Cena e pernottamento nella contea del Kerry.
4 g. Kerry – Bunratty – Clare – Galway
Colazione e partenza per Galway. Passeremo per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage
dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Lungo il tragitto visita al castello di Bunratty
comprende il complesso medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. 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: 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. Proseguimento verso Galway. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
5 g. Galway – Dublino
Colazione e partenza per escursione nel Connemara, regione selvaggia, caratteristica per i suoi
monumenti in pietra, le piccole fattorie e i cottages. Arrivo a Dublino, cena e pernottamento.
6 g. Dublino – ritorno
Colazione e tempo libero. Trasferimento con pullman riservato in aeroporto e partenza per il ritorno
con volo alle ore 16.10. Arrivo a Roma alle ore 20.20 e proseguimento per il ritorno.

Quota di partecipazione riservata soci Unitre € 900 (minimo 25 persone)
Che comprende:
- Trasferimento da/per l’aeroporto di partenza
- Volo a/r per Dublino
- Trasferimenti in loco da/per hotel il 1° e il 6° giorno
- Pullman a disposizione dal 2° al 5° giorno
- 5 notti in hotel 3*
- Trattamento di mezza pensione
- Guida locale parlante italiano dal 2° al 5° giorno
- Servizi e tasse locali
- Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali
- Ingressi
- Mance ed extra personali
- Bevande
Tasse aeroportuali € 131
Supplemento camera singola € 190 (max 2 disponibili)
Camere triple non sono disponibili
Supplemento sulla quota di partecipazione:
per gruppo minimo 20 persone € 100
per gruppo minimo 15 persone € 165
Ingressi per persona:
Trinity College € 10
Guinnes Store House € 12 / € 14
Castello di Cahir € 5.50
Castello di Bunratty € 8
Scogliere di Moher € 4.50
Kylemore Abbey € 6.50
Assicurazione annullamento facoltativa € 40 per persona

