
 

DUBLINO EXPRESS 
21-23 APRILE 2016 
3 GIORNI/2 NOTTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: PADOVA/BOLOGNA/DUBLINO  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Padova nel luogo convenuto. Partenza in pullman GT 
riservato per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza col 
volo in classe economica per Dublino. All’arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità di 
sbarco e incontro con la guida, che vi accompagnerà nel trasferimento in pullman GT 
riservato al vostro hotel a Dublino. Dublino è una delle città più antiche d'Europa, 
dotata di una molteplicità di ricchezze naturali oltre ad essere famosa per essere 
accogliente, animata e appassionante! Durante il tragitto, attraverserete la città e ne 
avrete una prima panoramica: potrete ammirare fin da subito i luoghi in cui hanno 
vissuto i grandi della letteratura come Joyce, Wilde e Beckett. Sosterete anche per una 
prima passeggiata nel centro di Dublino accompagnati dalla guida. All’arrivo in hotel, 
check-in, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: DUBLINO - LA DUBLINO GEORGIANA E LA GUINNES STOREHOUSE 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata, incontro con la guida e partenza in 
pullman GT riservato per andare alla scoperta della Dublino georgiana. Si comincerà con 
la visita del Trinity College, l'università Dublinese più antica, che oggi custodisce uno 
dei più grandi tesori nazionali: il “Libro di Kells”, uno straordinario manoscritto dei 
Quattro Vangeli risalente all'VIII secolo d.C., impreziosito da disegni celtici. Il tour 
prosegue con la visita alla Cattedrale di San Patrizio, nella quale Jonatan Swift, autore 
dei viaggi di Gulliver, fu un tempo decano. Prima di rientrare nel centro città il tour 
tocca la Christchurch Cathedral. Il re Sitric Silkenbeard fece costruire la prima 
cattedrale (in legno) di Dublino proprio su questo sito. Era il primo re vichingo cristiano 
di Dublino. Successivamente nel 1172, l’Anglo-normanno Richard de Clare, detto 
Stongbow, eresse l’edificio che vediamo ancora oggi. Danneggiata dal tempo, la 



 

Cattedrale è stata quasi completamente ristrutturata alla fine del XIX secolo. Come la 
Cattedrale di San Patrizio, è decorata con elementi funerari, tra i quali la rinomata 
tomba di Strongbow, suo fondatore e primo conquistatore normanno. Le visite si 
concluderanno con la Guinness Storehouse. Questo stabilimento illustra come è nata 
questa deliziosa birra, i misteri della sua fabbricazione, e come la Guinness sia diventata 
la più grande e famosa birreria di Europa. Avrete la possibilità di gustare una pinta di 
Guinness al Gravity Bar, situato in cima all’edificio costruito a forma di pinta, da cui 
potrete ammirare una panoramica completa di Dublino e della sua baia. 
Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine delle visite, trasferimento in pullman GT 
riservato al Vostro hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: DUBLINO/BOLOGNA/PADOVA  

Prima colazione a buffet in hotel e check-out. Tempo a disposizione dei Sigg. partecipanti 
per shopping e passeggiate per le vie di Dublino (consigliamo Grafton Street, famosa per 
i suoi negozi; collega St Stephen’s Green ai giardini del Trinity College). Pranzo libero. In 
tempo utile, incontro con la guida e trasferimento in pullman GT riservato all’aeroporto di 
Dublino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo in classe economica per il 
rientro in Italia. All’arrivo a Bologna, disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in 
pullman GT riservato a Padova. 

FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CON VOLO RYANAIR DA BOLOGNA 
Su base 35/39 partecipanti:       € 517,00.- 
Su base 30/34 partecipanti:       € 539,00.- 
Su base 25/29 partecipanti:       € 562,00.- 
SUPPLEMENTO SINGOLA        €   80,00.- 
 

NB. la tariffa aerea è quotata a € 176,00 col solo bagaglio a mano – la tariffa 
potrebbe subire variazioni di prezzo e disponibilità!  

Consigliamo di affrettare la conferma. 
 
Possibile volato: 
FR9457  21APR  BLQDUB           1330 1520 
FR9456  23APR  DUBBLQ           1925 2310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
LA QUOTA INCLUDE: 

- Trasferimento in pullman GT riservato Padova/aeroporto di Bologna/Padova; 
- Volo low cost in classe economica Bologna/Dublino/Bologna; 
- Tasse aeroportuali attualmente in vigore; 
- Franchigia bagaglio a mano; 
- Servizio di guida accompagnatrice in italiano dall’accoglienza al vostro arrivo 

all’aeroporto di Dublino alla vostra partenza il terzo giorno; 
- Trasferimenti in pullman GT riservato aeroporto/hotel/aeroporto a Dublino; 
- Panoramica della città di Dublino durante il trasferimento di arrivo abbinata ad 

una passeggiata per la città accompagnati da guida. 
- Sistemazione in hotel 4* a Dublino per due notti in camera doppia con servizi 

privati; 
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del 

terzo giorno; 
- Visita guidata al Trinity College; 
- Visita guidata alla Chiesa di San Patrizio; 
- Visita guidata alla Christchurch Cathedral; 
- Visita guidata alla Guinness Storehouse con degustazione di birra al Gravity 

Bar; 
- Assicurazione medico (massimali € 10.000) e bagaglio (massimali € 750), con 

possibilità di integrazione; 
- Mance € 7,00; 
- Documenti di viaggio; 
- Diritti d’agenzia; 
- IVA. 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali; 
- Franchigia bagaglio da stiva. 
- Assicurazione annullamento viaggio (CONSIGLIATA) € 20,00; 
- Eventuale tassa di soggiorno; 
- I pranzi; le bevande; 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

include”. 
 
PRENOTAZIONI DA SUBITO PRESSO L’ARCS CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI 
200,00 EURO – IL SALDO ENTRO IL 30 MARZO 2016 
 
Attenzione! Nessuno spazio è stato bloccato, pertanto la disponibilità è soggetta a 
riconferma. L’itinerario potrebbe subire modifiche pur mantenendo intatto il suo 
contenuto. 

 
 
 
 


