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1° Giorno 
ITALIA - DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
e disbrigo delle operazioni d’imbar-
co. Partenza con voli di linea (non
diretti), Arrivo a Dublino e disbrigo
delle formalità doganali. Trasferi-
mento in pullman in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Ce-
na e pernottamento in hotel. 

2° Giorno
DUBLINO
Prima colazione in hotel. Visita  della
città con ingresso al Trinity College
e alla sua antica biblioteca, dove
sarà possibile  ammirare numerosi
testi antichi, unici al  mondo, tra i
quali spicca il “Libro di Kells”,  un
manoscritto miniato risalente all’800
d.C. Al pomeriggio si visitera’ la Cat-
tedrale di San Patrizio, costruita in
stile gotico nel 1190, ristrutturata

nel 19° secolo dalla famiglia Guin-
ness. Il famoso scrittore e satirico
Jonathan Swift è stato il decano del-
la Cattedrale dal 1715 al 1743è, la
chiesa più grande del paese. Visita
alla National Gallery (ingresso gra-
tuito): aperta nel 1864, ospita pezzi
di qualità di artisti quali Jack B Yeats,
Rembrant, El Greco, Goya e Picasso.
Sono esposte più di 600 opere e seb-
bene sia stato dato molto spazio ed
enfasi ai paesaggi e ai ritratti d’Ir-
landa, tutte le principali scuole di
pittura d’Europa vi sono rappresen-
tate. La “Deposizione di Cristo” di
Caravaggio, scoperta nel 1990 grazie
ad uno studio svolto dai Gesuiti, si
trova nell’ala italiana ed è uno dei
pezzi di cui la Galleria va più fiera.
(VISITA SOGGETTA A DISPONIBILI-
TA’). Pernottamento in hotel. Cena
libera con possibilità di partecipare
a una serata Irlandese con cena e
musica da vivo.

3° Giorno
DUBLINO - GALWAY - 
CLIFF OF MOHER 
Prima colazione in hotel. Partenza
per la cittadina di Galway dove il
gruppo farà un tour guidato a piedi
per le vie della città giovane e dina-
mica, piena di storia da raccontare.
Partenza per la regione del Burren,
una formazione geologica molto
particolare, i cui paesaggi lunari e
desertici nascondono innumerevoli
tesori archeologici, botanici e zoo-
logici. Visita alle Cliffs of Moher dove
si potrà provare l’emozione di cam-
minare sulle scogliere più famose
d’Irlanda. Arrivo in hotel a Galway,
cena e pernottamento
4° Giorno
GALWAY - CONNEMARA - 
GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza
per il tour del Connemara, regione
selvaggia e dai paesaggi mozzafiato. 

Visiteremo la Kylemore Abbey, si-
tuata in uno dei più pittoreschi pae-
saggi della regione e oggi collegio
Benedettino.  Rientro a Galway, cena
e pernottamento in hotel.

5° Giorno
GALWAY -ADARE -
RING OF KERRY 
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla scoperta del “Ring
of Kerry”, circuito stradale situato
nella penisola di Iveragh famoso in
tutto il mondo per i suoi paesaggi
splendidi e incontaminati.  Pranzo
libero durante il percorso. Durante
il percorso sosta fotografica presso
il villaggio di Adare, tipico villaggio
Irlandese famoso per i suoi tetti di
paglia. Arrivo in hotel nella Contea
del Kerry, cena e pernottamento.

6° Giorno
CONTEA DI KERRY - 
ROCK OF CASHEL - 
KILKENNY - DUBLINO 
Prima colazione in hotel.  La gior-
nata inizierà con una sosta presso
i giardini della Muckross House, ma-
gnifica dimora in stile vittoriano.
Proseguimento verso Dublino con
sosta fotografica alla famosa Rock
of Cashel, conosciuta anche come
Rocca di San Patrizio. Proseguimen-
to per la cittadina medievale di Kil-
kenny, dove visiteremo il suo Ca-
stello. Pranzo libero. Arrivo a Du-
blino e sistemazione in hotel. Per-
nottamento.

7° Giorno
DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in pullman in aeroporto
e disbrigo delle operazioni d’im-
barco. Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei no-
stri servizi.

L’Irlanda immaginata, l’Irlanda
cantata e raccontata, da Dublino
al Ring of Kerry, passando per
Galway e raggiungendo le
spettacolari Cliff of Moher; il paese
del Connemara, dei tipici villaggi e
dei castelli.

Irlanda Classica

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                    24    aprile                              1.480
                    29    maggio                           1.510
                    26    giugno                             1.580
     10, 17 e 31    luglio                              1.580
        7, 14 e 21    agosto                            1.580
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              340
Tasse aeroportuali (indicative)              120-238
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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Adare

minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


