Tour Ovest d'Irlanda dall'Italia
Partenza speciale 9 agosto da Roma e Milano

1° Giorno Italia – Dublino
Partenza dall'Italia con voli Lufthansa.Arrivo alle ore 21.30 all'aeroporto di
Dublino. Incontro con l'assistente parlante italiano in aeroporto e trasferimento
con pullman/taxi privato con autista irlandese. Cena libera e pernottamento.
2° Giorno Dublino - Cahir- Kerry
Dopo la prima colazione in albergo, mattinata dedicata ad un tour panoramico
di Dublino e del suo centro. Successivamente, partenza verso la contea del
Kerry con sosta a Cahir lungo il tragitto. Visita della Castello di Cahir, Cena e
pernottamento nella contea del Kerry o vicinanze.
3° Giorno Penisola di Dingle
Dopo la prima colazione, partenza per l'escursione di un 'intera giornata nella
penisola di Dingle - conosciuta per la spettacolare strada costiera con viste
mozzafiato sull'oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo
periodo cristiano, e per il suo picolo villaggio dove ancora si parla il gaelico.
Per finire arriverete al capo di Slea da dove ammirerete le isole Blaskets. Visita
del Gallarus Oratory. Proseguimento verso la contea di Clare o Limerick. Cena
e pernottamento in hotel nella contea Clare o Limerick.
4° Giorno Bunratty - Cliffs of Moher – Galway
Dopo la prima colazione irlandese partenza alla volta di Galway. Passaggio
per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia e i
negozietti di antiquariato. Lungo il tragitto visita al castello di Bunratty. Il Folk
Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell'Irlanda di 100 anni fa.
Continuazione attraverso la contea del Clare e sosta alle maestose ed
imponenti Scogliere di Moher. Si attraverserà il Burren affascinante regione
carsica dove l'acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità
sotterranee. Arrivo a Galway. Cena e pernottamento in hotel a Galway o
vicinanze.
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PRENOTA QUI

5° Giorno Galway o Aran Islands (visita facoltativa)
Prima colazione in albergo. Giornata libera a Galway, cittadina deliziosa,
con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra e in legno,
i buoni ristoranti e i pub animati. Possibilità di effettuare un'escursione
facoltativa a Inishmore, la maggiore delle Isole Aran: si partirà con il
traghetto da Rossaveal* e dopo una traversata di circa 45 minuti si
giungerà su Inishmore, dove in minibus si attraverseranno i siti più
significativi dell'isola. Tempo libero per il pranzo ed eventuali acquisti.
Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway o
dintorni.
6° Giorno Connemara – Athlone
Prima colazione in albergo. Un giorno intero dedicato all'escursione del
Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le
piccole fattorie, i cottages dai caretteristici tetti in paglia. Visita della
Kylemore Abbey. Proseguimento per Athlone, cittadina ricca di storia
situata proprio al centro dell'Irlanda. Cena e pernottamento in albergo a
Athlone /contea di Roscommon o vicinanze.
7° Giorno Athlone – Dublino
Dopo la prima colazione, partenza per Dublino. All'arrivo, panoramica
della città con ingresso al Trinity College. Camminata serale per le
caratteristiche vie di temple Bar insieme alla guida. Cena libera.
Pernottamento in hotel a Dublino.
8° Giorno Dublino – Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto (senza assistenza) e
partenza per l'Italia alle ore 12.10. Arrivo nella destinazione e fine dei
servizi.

La quota include: I voli da e per l'Italia; un bagaglio a mano e uno in
stiva; accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano ; 7
notti in alberghi di categoria 3* / 4* con trattamento di pernottamento
e prima colazione; 5 cene in hotel dal 2° al 6° giorno (cena a tre
portate in hotel); trasferimento da e per l'aeroporto; pullman e guida
parlante italiano per tutta la durata del tour dal 2° al 7° giorno.
La quota non include: Le tasse aeroportuali di € 90; pacchetto
ingressi/visite obbligatorio € 60 a persona (include: Trinity
College, Cahir Castle, Bunratty Castle, Folk Park; Kylemore Abbey,
Cliffs of Moher, camminata a Temple Bar) Gallarus Oratory;
booking fee e assicurazione medico bagaglio € 50; polizza
annullamento viaggio 3,%; tutti gli extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato in "La quota include".

