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DA MARTEDI’ 08 A MARTEDI’ 15 AGOSTO 2017 
Programma 

 

1° giorno * Martedì 08 Agosto 2017  

Reggio E./Campegine/Parma/Milano Linate – DUBLINO (IRL) - BELFAST (GB) 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e trasferimento all’Aeroporto di MILANO 
LINATE, disbrigo delle formalità doganali ed imbarco su Volo di Linea AER LINGUS 
per DUBLINO , con il seguente operativo: 
  

MARTEDI’ 08 AGOSTO 2017  MILANO LINATE - DUBLINO 11H20–12H55  

( -1 rispetto all’Italia) 
 

Arrivo a DUBLINO  ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale, sistemazione in Pullman Gran Turismo e 
partenza verso l’Irlanda settentrionale. Attraversamento del Confine di Stato e costeggiando il Mare d’Irlanda 
che separa l’isola dall’Inghilterra, raggiungeremo BELFAST , capoluogo dell’IRLANDA DEL NORD, ancora oggi 
territorio sottoposto alla giurisdizione britannica. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Passeggiata 
guidata nel centro della città alla scoperta dei PUB Storici. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
2° giorno * Mercoledì 09 Agosto 2017  

BELFAST - GIANT’S CAUSEWAY                                                                                                                             
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita panoramica della città, il nome 
BELFAST , significa in gaelico, l’antica lingua locale, “guado di sabbia”, in quanto la città si è sviluppata sulla 
foce del fiume Lagan (Belfast Lough). Belfast è un importante città industriale e commerciale e dal 1920 è la 
Capitale dell’Irlanda del Nord. Sulla Queen’s Island si trova il cantiere navale “Harland & Wolff” nel quale nel 
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1912 vi fu costruito il transatlantico Titanic. Visita guidata del TITANIC 
DOCK & TITANIC CENTRE . Tempo a disposizione per il pranzo libero.  
Al termine partenza lungo la spettacolare costa di Antrim per le GIANT’S 
CAUSEWAY .  

La leggenda narra che le Giant’s Causeway vennero costruite dal gigante Finn 

Mc Cumhaill per arrivare fino al nemico Fingal e batterlo. Finn costruì questa 

strada rialzata nel Mar di Scozia per raggiungere Fingal che, a sua volta aveva 

iniziato a costruire la sua (infatti lo stesso scenario si può ritrovare in una 

delle Isole Ebridi). Non si erano mai incontrati prima e quando Finn sentì i passi pesanti di Fingal si voltò e con 

l’aiuto della moglie si travestì da neonato. Quando Fingal arrivò e vide Finn nelle vesti di un bambino gigante, pensò, 

che il padre doveva essere molto più grande e fuggì spaventato, ritornando verso casa e distruggendo la strada dietro 

di lui. Oggi questo luogo è Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO ed è considerato come una delle più 
affascinanti bellezze naturali al mondo. Il posto è 
caratterizzato da più di 40 mila colonne di basalto, a forma 
esagonale, che si affacciano direttamente sul mare. 
Ingresso al Visitor Center dove verrà proiettato un filmato 
che spiega in maniera scientifica come si siano formate 
queste rocce e naturalmente, riprende la leggenda che 
questo posto magico si porta con sé. Al termine 
trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 

3° giorno * Giovedì 10 Agosto 2017  

CASTELLO DI GLENVEAGH - DONEGAL                                                                                                                             
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per il 
GLENVEAGH NATIONAL PARK . Visita guidata del Castello di Glenveagh costruito dapprima da John 
George Adair nel 1870 in miniatura a Balmoral, poi Henry Plumer McIlhenny lo trasformò in una confortevole 
dimora per gentleman con numerosi trofei e ricordi sulla caccia al cervo che una volta era in voga tra i membri 
dell'alta borghesia. Durante la visita guidata potremo ammirare gli interni, che sembrano ancora abitati dallo 
stesso McIlhenny. Come se fosse uscito di casa solo da poche ore. Nella Torre rotonda si trovano alcune delle 
più belle stanze tra le quali segnaliamo quella per la musica e quella per le Signore ospiti del Castello. Il 
Castello è interamente immerso nel Glenveagh National ParK, che si estende per oltre 10 mila ettari, nel 
cuore delle montagne e delle Valli del Donegal. Al suo interno è possibile trovare ancora gruppi di cervi rossi 
ed nei suoi giardini numerose specie di piante rare. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio 
percorrendo la strada costiera del Donegal, raggiungeremo Ardara ed infine Donegal Town. Arrivo in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

4° giorno * Venerdì 11 Agosto 2017  

SLIGO - CEIDE FIELDS - CONTEA DI MAYO 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in Pullman e partenza per SLIGO, 
città natale del poeta William Butler Yeats, ridente cittadina circondata da numerose spiagge. Dopo una 
passeggiata per le vivaci strade della città, proseguimento per la bellissima contea di Mayo, Killala Bay e 
CEIDE FIELDS, straordinario sito archeologico situato su scogliere maestose che si ergono in alcuni punti 
fino a 300 metri sul livello del mare. Potrete scoprire tutti I segreti delle torbiere che spesso custodiscono 
preziosi tesori archeologici, che rimangono intatti grazie alle particolari condizioni ecologiche che si vengono 
a creare. In questo caso sono stati ritrovati dei muretti a secco risalenti a ben 5000 anni fa che hanno 
permesso di ricostruire la vita agricola delle popolazioni di quei tempi. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
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5° giorno * Sabato 12 Agosto 2017  

CONNEMARA - KYLEMORE ABBEY - GALWAY 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in pullman ed inizio delle visite. 
Dedicheremo l’intera giornata alla scoperta del CONNEMARA, una regione di incredibile e sorprendente 
bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie dalle cime ricoperte di “cielo” e laghetti 
scintillanti. La luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge 
dorate e dolci colline. Il Connemara, è un incredibile insieme di torbiere, valli solitarie, coste frastagliate, 
macchie di rododendri e laghetti che scintillano al sole. Sosta lungo il percorso per la visita dell’ABBAZIA  di 
KYLEMORE , convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi; edificata in 
stile neogotico nel XIX secolo, ma quello che attira i visitatori è lo spettacolare cornice che circonda l’edificio, 
nel cuore del Connemara e sull’omonimo lago, Lough Kylmore che riflette armoniosamente l’immagine 
biancastra dell’abbazia. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguiremo il nostro viaggio 
per Sud/Ovest fino a raggiungeremo GALWAY , considerata la “Porta del Connemara” in quanto è situata 
sulla punta meridionale del Lough Corrib, che costituisce uno dei confini naturali della regione. Deliziosa città 
sviluppatasi sul mare dotata di un piacevolissimo centro storico, con strette stradine, facciate di vecchi negozi 
in pietra e in legno, riportate fedelmente ai lustri di un tempo, ristorantini e pub che pullulano di gente. La 
città sorge lungo la foce del fiume Corrib, è capitale amministrativa dell'omonima contea, sede del governo 
locale e dell'University College. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

6° giorno * Domenica 13 Agosto 2017  

BURREN - SCOGLIERE DI MOHER - BUNRATTY 

Ricco Buffet di Prima Colazione in 
Hotel. Incontro con la guida, 
sistemazione in Pullman e partenza 
in direzione Sud alla volta della 
Contea di Kerry, attraversando il 
BURREN, affascinante regione 
carsica dove l’acqua scorre in 
profondità creando grotte e cavità 
sotterranee, conferendo alla 
superficie un particolare aspetto 
lunare. Proseguimento del viaggio 
alla volta delle imponenti 
SCOGLIERE DI MOHER, alte più 
di 200 metri. Una balconata di rocce colorate a picco sull’Atlantico. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
in corso di escursione. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata del CASTELLO DI BUNRATTY , costruito 
attorno al 1400 dall’energica famiglia Mc Namara lungo il corso del fiume Ratty. Successivamente verrà ceduto 
alla famiglia O’ Brien, rimanendo di loro proprietà fino al XVII secolo. L’Ammiraglio Penn, padre di William 
Penn, fondatore quacchero dello stato americano della Pennsylvania e della città di Philadelphia, abitò in 
questo castello per un breve periodo. Durante la visita guidata potremo ammirare i raffinati interni, 
recentemente restaurati, come la magnifica Great Hall del Castello e la bellissima collezione di mobili d’epoca, 
dipinti e arazzi, che va dal XIV al XVIII secolo. La visita includerà anche il FOLK PARK , ricostruzione di un 
tipico villaggio irlandese con cottage, fucina, un maniscalco al lavoro, tessitori e burrai, impegnati nelle 
rispettive mansioni. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

7° giorno * Lunedì 14 Agosto 2017  

DUBLINO 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in Pullman e partenza per 
DUBLINO, Capitale della Repubblica d’Irlanda. Pranzo libero in corso di escursione. Dedicheremo il 
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pomeriggio alla visita guidata della città. Dopo una passeggiata panoramica nel centro pulsante della città, 
lungo le vie più prestigiose, con i caratteristici negozi in legno ed i tipici locali, raggiungeremo il Trinity College, 
il più antico ateneo dell'Isola, fondato dalla regina Elisabetta I nel 1592. Il nome ufficiale dell'Università è 
University of Dublin, ma il Trinity College è il suo unico collegio. Potremo ammirare l'ingresso principale, la 
cappella, il refettorio, l'imponente torre del campanile e l'antica biblioteca, dove sono conservati numerosi 
testi antichi unici al mondo. All'interno si trova anche il "Book of Kells", manoscritto miniato che risale 
all'incirca all'800 d. C., considerato uno dei più antichi libri al mondo. Potremo inoltre ammirare le graziose 
piazze in stile georgiano, come l’elegante Merrion Square dove si trova la casa natale di Oscar Wilde, 
percorrere la centralissima Grafton Street, l’arteria principale, trasformata in zona pedonale, sempre affollata 
di gente, di artisti e ambulanti, fino a raggiungere la Statua dedicata a Molly Malone, alla quale ci si ispirò 
nella composizione della famosa canzone. 
Sosta alla Cattedrale di San Patrizio per 
ammirare gli interni. Completeremo la visita 
con una passeggiata tra gli imponenti edifici 
della Bank of Ireland, il pittoresco quartiere 
di Temple Bar, il Four Courts, sede degli 
uffici pubblici fino a ad arrivare alla zona 
portuale. Al termine rientro in Hotel per la 
Cena ed il pernottamento. 
 

8° giorno * Martedì 15 Agosto 2017  

DUBLINO – Milano Linate - Parma/Campegine/Reggio Emilia 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione per il completamento delle visite 
individuali, gli acquisti e il semplice riposo. Trasferimento in pullman privato in Aeroporto in tempo utile per 
l’imbarco sul volo per l’Italia.  

 

MARTEDI’ 15 AGOSTO 2017  DUBLINO - MILANO LINATE 12H15 – 15H50 (+ 1 rispetto all’Irlanda) 
 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia, dove all’arrivo sarà ad attendere il 
gruppo il pullman che riporterà i clienti ai luoghi di partenza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.790,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende: 
 

Trasferimento in Italia da e per l’Aeroporto di Milano Linate in Confortevole Pullman GT; Volo di linea 

Aer Lingus in classe economica; Tasse Aeroportuali; Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto di 

Dublino; Autopullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza durante il 

Tour (Ad uso esclusivo del nostro gruppo); Sistemazione negli Hotel 4****Stelle, in camere doppie dotate di 

servizi privati; Trattamento di mezza pensione composta da 7 ricche prime colazioni a buffet + 7 Cene 

in Hotel/Ristoranti; Guida/Accompagnatore locale parlante Italiano a disposizione per le visite indicate 

nel programma dal pomeriggio del 1° alla pomeriggio dell’ 8° giorno; visite ed escursioni come da 

programma; Assistente dell’Agenzia in Aeroporto in Italia all’Andata. Sono inoltre compresi i seguenti 

biglietti d’ingresso: Titanic Dock & Titanic Centre a Belfast + Giants Causeway Visitor Centre + National Park Glenveagh + Ceide Fields Visitor 

Centre + Abbazia di Kylemore + Le Scogliere di Moher + Castello di Bunratty e Folk Park + Trinity College (Book of Kells) + Cattedrale di San Patrizio.; 

Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende: i pranzi, le bevande ai pasti, le mance autista e guida (considerate circa 25,00 € 

complessive a testa); facchinaggio negli hotel, gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato 

nella voce “La quota comprende”. 
• La prenotazione è confermata con il versamento di un acconto di 500,00 €  

• Supplemento camera singola = 275,00 € 

• Documenti: passaporto o carta d’identità in corso di validità. Sulla Carta d’Identità NON è accettato il timbro di rinnovo 

 

 
 


