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LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 250,00; camera tripla su richiesta;
le bevande; i pasti non menzionati;
ingressi non menzionati;
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

L

voli da/per Milano, incluse tasse aeroportuali, con bagaglio a mano e da stiva;
accompagnatore dell'agenzia per tutto il tour;
trasferimenti privati e tour con pullman GT riservato, con guida locale parlante italiano;
4 pernottamenti in mezza pensione in hotel 3 stelle sup, camera doppia con bagno privato;
4 pranzi in pub o ristoranti;
Ingressi inclusi: Trinity College, Guinnes Storehouse, Burren Smokehouse, Cliffs of Moher,
Rock of Cashel, Dublin Whisky Distillery
Auricolari audioriceventi
assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio e spese di gestione pratica.
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LA QUOTA COMPRENDE
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quota individuale di partecipazione:
20 pax € 1.380,00

dal 22 al 26 settembre 2021

ALA SCOPERTA DELL'IRLANDA
Cultura, natura, birre, whisky e salmone
PROGRAMMA
1° giorno: Milano – Dublino
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano. Incontro con l’accompagnatore, disbrigo delle
operazioni di check-in e partenza per Dublino. Arrivo e incontro con l’assistente in lingua
italiana. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.
2° giorno: Dublino
Prima colazione in hotel. Visita guidata 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. Pranzo in
pub/ristorante locale. Nel pomeriggio passeggiata con guida nel centro storico di Dublino con
ingresso al tempio della birra irlandese, il celebre Guinnes storehouse. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° giorno: Dublino – Galway – Cliff of Moher – County Clare/Lisdoonvarna
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di Galway. Arrivo a Galway, cittadina
universitaria giovane e dinamica, con le sue colorate vie del centro, ottima cucina a base di
pesce e musica tradizionale suonata in ogni angolo. Breve tour guidato a piedi per le vie della
città ammirando la Cattedrale di Galway, situata sul Salmon Weir Bridge, Eyre Square, la
famosa LynchHouse e l’Arco Spagnolo. Pranzo in pub/ristorante locale. Nel pomeriggio
partenza per la regione del Burren, una formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi
lunari e desertici nascondono innumerevoli tesori archeologici, botanici e zoologici. Arrivo alle
famose Cliff of Moher, dove si potrà provare l’emozione di camminare sulle scogliere più
famose d’Irlanda. Visita ad una Smokehouse per scoprire le tecniche di affumicatura del
salmone. Partenza per Lisdoonvarna area. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Rock of Cashel – Kilkenny – Dublino
Prima colazione in hotel. Partenza per la Rocca di Cashel, conosciuta anche come Rocca di San
Patrizio, è circondata da antiche fortificazioni ed è considerata uno dei siti archeologici più
famosi e fotografati. Il tour continuerà in direzione Kilkenny incantevole cittadina medievale e
antica capitale dell’Isola. Chiese, palazzi, bastioni, stretti vicoli e ponti di pietra testimoniano il
suo passato e creano un’atmosfera unica. Pranzo in pub/ristorante locale. Rientro verso
Dublino, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Dublino – Milano
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di una distilleria di Whisky. Pranzo in
pub/ristorante. Al termine, trasferimento all’aeroporto in pullman privato in tempo per il volo
di rientro inItalia.

Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso.
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e prenotazioni

matteo@travelmp.it 333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi SRL - Aut. 17504/98 BG - Fondo Vacanze Felici – Iscr. n. 1912

