Dublino e dintorni, dove storia e natura
incontaminata si incontrano

7/11 Ottobre 2022

Terra di poeti e viaggiatori, l’Irlanda è una meta di grande fascino per i suoi paesaggi
verdeggianti ed incontaminati e le atmosfere frizzanti delle sue città, come per esempio
Dublino, capitale giovane, piccola e raccolta, ideale da girare a piedi e perdersi tra le sue
strade eleganti, parchi e pub.

1° giorno – Milano – Malahide - Dublino
Ritrovo dei Signori partecipanti in parrocchia e partenza per l’aeroporto di Milano Linate. Incontro con un nostro
incaricato direttamente ai banchi della compagnia aerea. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di
linea per Dublino. Arrivo, incontro con la guida/accompagnatore, sistemazione in pullman. Pranzo libero. Partenza per
il paesino di Malahide, paesino marinaro che, ha mantenuto intatto il suo fascino antico. Al centro del paese sorge il
grande castello costruito nel XII per la famiglia Talbot. Partenza per Dublino. Cena e pernottamento
2° giorno – Dublino
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita a piedi (walking tour) della capitale irlandese, incluso la cattedrale
di S. Patrizio e il castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite incluso il Trinity College con la
sua 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. Tempo libero in centro, con possibilità di gustarsi una pinta della famoa
Guinness Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Dublino – Galway- Cliff of Moher- Lisdoonvarna
Prima colazione. Partenza per la cittadina di Galway, cittadina universitaria ricca di storia con le sue colorate vie del
centro, ottima cucina a base di pesce e musica tradizionale suonata in ogni angolo. Tour guidato a piedi per le vie della
città giovane e dinamica. Visita della Cattedrale di Galway situata sul Salmon weir bridge, la famosa Lynch house, l’arco
spagnolo e Eyre Square. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci si inoltrerà nella lunare scenografia del Burren, arrivo
alle famose Cliff of Moher. Visita. Sistemazione in hotel a Lisdoonvarna o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Rock of Cashel – Kilkenny- Dublino
Prima colazione. Partenza per la Rocca di Cashel, circondata da antiche fortificazioni, 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 medievale e creano
un’atmosfera unica. Pranzo in ristorante. Rientro a Dublino. Sistemazione in hotel. Cena tipica irlandese con spettacolo.
Pernottamento.
5° giorno – Dublino – Milano Linate
Prima colazione. Fine visita guidata della capitale e tempo libero in centro città. Pranzo in ristorante. Trasferimento in
tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Milano Linate ove l’arrivo
è previsto in serata. Rientro in parrocchia con bus privato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 25-29 persone Euro 1.250,00
minimo 30-34 persone Euro 1.230,00
minimo 35-40 persone Euro 1.200,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo Milano Linate/Dublino/Milano Linate in classe economica - tasse aeroportuali e incremento carburante
all’8/2/2022 - Franchia bagaglio kg.23 a persona – Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle - 3 cene in hotel (bevande escluse)
+ una cena tipica irlandese con spettacolo (bevande escluse) - 4 pranzi a due portate (bevande escluse) trasferimenti
in bus privato il 1° e il 5° giorno-bus a disposizione come da programma il 1°, 2°, 3° e 4° giorno - ingressi: Trinity
college, cattedrale e castello di Dublino - Cliff of Moher - Rock of Cashel - assicurazione sanitaria, bagaglio e Cover Stay
(Covid 19) AXA - visite con guida - Bus da e per Linate
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla quota comprende
Supplementi: camera singola Euro 310,00
OPERATIVO VOLI PREVISTI
Milano Linate/Dublino
Dublino/Milano Linate

EI433 11.15/12.50
EI436 17.30/20.25

Ad oggi l’offerta è stata creata con volo diretto Air Lingus, linea aerea irlandese. Ad oggi Ryanair offre, a parità di
orari e servizi, una tariffa minore di 90 euro. La tariffa si può bloccare solo effettuando la prenotazione con nome e
cognome del cliente e versando la somma richiesta. Alla chiusura delle iscrizioni, se il volo Ryanair sarà ancora più
economico, si utilizzerà questo vettore.
PER POTER USUFRUIRE DI QUESTA POSSIBILITÀ
È NECESSARIO DARE IL PROPRIO NOMINATIVO ENTRO LA FINE DEL MESE DI MAGGIO

