Minitour dell'Irlanda:
Dublino, Rocche, Castelli e scogliere
08 / 12 Settembre 2017
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Venerdì 08/09/17 - Venezia / Dublino
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman riservato in aeroporto a Venezia in tempo utile per l'imbarco sul
volo di linea Lufthansa delle ore 06.50 per Dublino (con scalo e cambio d'aeromobile a Francoforte). All'arrivo
previsto per le ore 11.05 recupero dei bagagli ed incontro con l’ Autista e la guida locale.
Trasferimento
al
Malahide Castle: uno dei castelli più antichi d'Irlanda. Si inserisce in una tenuta di 100 ettari e fu eretto nel XII
secolo da una famiglia di discendenza anglo-normanna, i Talbot, che ci vissero fino al 1976. Il castello conserva gran
parte dei suoi arredi originali e vanta una collezione unica di ritratti storici irlandesi. Si consiglia una visita guidata; in
alternativa sono disponibili delle audio guide in italiano, francese, tedesco, spagnolo, olandese e giapponese e si
possono trovare anche delle traduzioni scritte.
Trasferimento in centro e inizio panoramica di Dublino: Il lato nord del fiume Liffey offre grandi monumenti
suggestivi come il GPO (General Post Office) lungo O'Connell Street, il Four Courts e la Custom House, il Phoenix
Park, il più grande parco pubblico d’Europa. Attraversando il lato sud, sarà possibile visitare le eleganti piazze
georgiane, famose per la loro architettura e, naturalmente, le artistiche porte. Il vicino quartiere vichingo scende fino al
Liffey e sulla strada per James Street, che ospita la fabbrica della Guinness dal 1759; è il più grande produttore
europeo di birra scura ed e’ la sede della Guinness Storehouse. Aperto nel 1904, era in origine il luogo in cui avveniva
il processo di fermentazione e lo stoccaggio della Guinness. Oggi ospita un’esposizione molto interessante dedicata
alla storia di questa birra. La visita inizia al piano terra dove i visitatori sono introdotti ai quattro ingredienti - acqua,
orzo maltato, luppolo e lievito - che vengono combinati insieme per produrre la tradizionale pinta. Potranno inoltre
scoprire le tecniche di fermentazione, il processo produttivo nel dettaglio e le strategie commerciali di vendita del
prodotto finito. A conclusione della visita il gruppo viene invitato al Gravity Bar per assaporare una pinta di Guinness.
Al quinto piano si trovano un piccolo pub tradizionale, una sala da pranzo ispirata ad un birrificio del 18 secolo ed il
ristorante “Gilroy” dove gli ospiti sperimenteranno una vera e propria esperienza gastronomica a base di prodotti
genuini tradizionali. Il menu comprende cibi locali come il formaggio di capra di Ardsallagh, le cozze di Carlingford
ed il pane tipico Waterford Blaas, sfornato da un panificio di Waterford. Di tanto in tanto vengono inoltre organizzate
delle dimostrazioni culinarie con preparazione di ricette a base di Guinness; una banca dati interattiva di condivisione
delle ricette permetterà ai visitatori di averne una copia scritta così da potersi cimentare in cucina una volta a casa!
All’interno della Storehouse si svolgono inoltre regolari dimostrazioni sull'arte di spillare una pinta di Guinness.
Terminate le visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Sabato 09/09/17 - Dublino / Clonmacnoise / Galway
Prima colazione e partenza per la costa ovest. Sosta lungo il percoso a Clonmacnoise è un meraviglioso sito
paleocristiano fondato da San Ciarán nella metà del VI secolo; si inserisce all’interno di una splendida cornice naturale
sulla riva orientale del fiume Shannon. Il sito comprende le rovine di una cattedrale, sette chiese (X-XIII secolo), due

torri circolari, tre alte croci e la più grande collezione di pietre tombali paleocristiane dell’ Europa Occidentale. Le
croci originali ed alcune pietre tombali sono in mostra al centro visitatori.
Nel 1979 Papa Giovanni Paolo II celebrò la Messa proprio qui a Clonmacnoise. Sono previste visite guidate; presso il
centro visitatori è possibile assistere ad un filmato che spiega la storia del sito ed anche apprezzare delle esposizioni
con soggetto la flora, la fauna ed il paesaggio della regione. Proseguimento per Galway ed all'arrivo tour panoramico
della città. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° Giorno: Domenica 10/09/17 - Contea di Clare: Burren,Le Scogliere di Moher,Liscannor / Limerick
Prima colazione. Partenza per il tour panoramico della conte di Clare.
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 é la più estesa regione di pietra calcarea
d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare.
A picco sull'Oceano Atlantico e confinanti con la zona del Burren, le Scogliere di Moher sono uno dei siti più
spettacolari d'Irlanda. Il punto più alto delle scogliere, lunghe circa otto chilometri, raggiunge i 230 metri d'altezza sul
livello del mare. Vantano un panorama mozzafiato: in una giornata limpida si possono vedere la baia di Galway con le
isole Aran nonché le valli e le colline del Connemara. Le Scogliere raggiungono la loro massima altezza a nord della
“O 'Brien Tower”, una torre circolare in pietra costruita da Sir Cornelius O' Brien, un discendente di Brian Boru, per
far colpo sulle signore in vista del tempo. La leggenda narra che venissero attirate e inseguite intorno alla Torre da Sir
Cornellius per essere baciate sotto l'archetto con la scusa che portasse fortuna.In loco si trova inoltre l’ Atlantic Edge,
un interessante centro visitatori costruito dentro una collina per rispettare l’ambiente circostante. Al suo interno, grazie
all’ausilio di filmati ed immagini, il visitatore entra in contatto con i diversi elementi che caratterizzano queste
imponenti scogliere: il mare, la roccia, la natura e l'uomo. Il centro visitatori dispone di un ristorante, di un negozio e
di un ampio parcheggio per bus e auto.Proseguimento per Limerick ed all'arrivo trasferimento in hotel e

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° Giorno: Lunedì 11/09/17 - Limerick / Rock of Cashel / Kilkenny / Dublino
Prima colazione e partenza per la Rock of Cashel, probabilmente il sito d’interesse storico più fotografato d’irlanda,
la Rocca di Cashel domina la cittadina omonima dal suo piedistallo roccioso di quasi 61 metri. Un tempo sede dei re
del munster, la rocca venne visitata dallo stesso San Patrizio nel 450 d.c. ed e’ sempre qui che Brian Boru venne
coronato Alto Re d’irlanda nel X secolo. Donata alla chiesa nel XII secolo dal clan O’Brien, oggi le imponenti mura di
pietra racchiudono i resti di una torre rotonda, una cattedrale, una cappella in stile romanico del dodicesimo secolo e
delle croci celtiche. Il Vicar’s Choral, all’ingresso della rocca, e’ stato recentemente restaurato e ospita un piccolo
museo di artefatti ritrovati in loco. Nel 2011 la Rocca di Cashel e’ stata visitata dalla Regina Elisabetta durante la sua
prima storica visita ufficile nella Repubblica d’Irlanda. (La cappella di Cormac, in stile romanica e’ attualmente chiusa
al pubblico per restauro). Proseguimento per Kilkenny che sorge nella parte sudorientale del Paese, affacciata alle
acque scure di torba del fiume Nore. E’ una vivace cittadina commerciale, situata in una fertile regione, una delle

localita’ piu’ affascinanti d’Irlanda per la bellezza delle strade medievali e dei vicoli tortuosi e per le eleganti case
georgiane che fiancheggiano I lati delle vie. Visita del castello di Kilkenny. Iniziato nel XIII secolo dai Normanni fu
ampliato poi via via nei secoli. Le sue scuderie accolgono oggi il Kilkenny Design Workshops, centro nel quale si
elabora un design d’avanguardia per I prodotti irlandesi e meta ideale per gli appassionati dello shopping.
Proseguimento per Dublino ed all'arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
5° Giorno: Martedì 12/09/17 - Dublino / Venezia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento delle visite guidate di Dublino: lungo l’itinerario è
compresa la visita al Trinity College, che custodisce al suo interno il Libro di Kells di VIII secolo e la biblioteca
Long Room, con i suoi 200.000 libri. Il quartiere medievale è caratterizzato dal Castello di Dublino e dalle due
cattedrali anglicane, St Patricks e Christchurch.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo di linea Lufthansa delle ore 17.55 per Venezia (via
Francoforte con cambio d'aeromobile). All'arrivo a Venezia previsto per le ore 10.55 recupero dei bagagli e rientro ai
luoghi di originaria provenienza in pullman riservato e fine dei servizi.

Quote individuali di partecipazione:

minimo 20 partecipanti € 955,00
minimo 25 partecipanti € 920,00
minimo 30 partecipanti € 855,00

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Trasferimenti in pullman riservato per aeroporto di Venezia e ritorno;
Voli A/R con Lufthansa, tasse aeroportuali incluse (stimate al 13.03.17 in € 79,00 p.p.);
Sistemazione in hotel 3 stelle sup. (3/4 stelle se disponibili) in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla colazione dell'ultimo giorno;
Prime colazioni irlandesi (pietanze dolci e salate), cene a 3 portate in hotel;
Trasferimenti e tour in pullman G.T. con guida locale parlante italiano per le visite come da programma;
Visita ed ingresso alle Scogliere di Moher;
Pacchetto ingressi per le visite previste in programma:
Malahide C.le € 8,00 - Guinness Storehouse € 12,50 - Clonmacnoise € 8,00 - Rock of Cashel €7,00 Kilkenny C.le € 7,00 - Trinity College € 8,00 - Cattedrale S. Patrizio € 6,00 - Christchurch Cathedral € 6,00
Mance d'Uso;
Assicurazione medico bagaglio Ami Assistance;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
€ 115,00
€ 35,00

-

Eventuale supplemento camera singola (max 3 disponibili)
Eventuale assicurazione integrativa contro le penali di annullamento

-

Ingressi ai musei ed ai monumenti non precedentemente menzionati;
Eventuali incrementi delle tasse aeroportuali ed adeguamenti per l’incremento dei costi dei carburanti
Tutti i pranzi e Bevande ai pasti,
facchinaggi ed extra di carattere personale ;
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

-

-

ISCRIZIONI ENTRO IL 26 MAGGIO CON UN ACCONTO (in assegno) di €300,00 il
saldo entro il 28 luglio.

