GRUPPO ORGANIZZAZIONE SVILUPPO SOCIALE

ORGANIZZA

TOUR MAGNIFICA IRLANDA
DAL 24 AL 31 AGOSTO 2019
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TOUR MAGNIFICA IRLANDA
Benvenuti in Irlanda: l’isola verde nel nord-ovest dell’Europa, una terra magica circondata dall’oceano dove si
nascondono i lepricani, dove si gusta la birra più buona, ci si perde fra castelli e fantastiche scogliere e ci si diverte
ascoltando musica dal vivo nei caratteristici pub.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno 24/08/2019 - Roma/Dublino
Alle ore 09,00 ritrovo dei parteciparti al Banco Air Lingus per le operazioni di check in – alle ore 11,15
Partenza con volo di linea Air Lingus destinazione Dublino con arrivo alle ore 13.35 – ritiro dei bagagli e
incontro con la guida locale - trasferimento in hotel e assegnazione delle camere – tempo libero a
disposizione per un primo giro al centro - Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno 25/08/2019 – Dublino/Athlone (125 km)
Prima colazione irlandese in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale d’Irlanda. Visita al Trinity
College che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro, e alla Guinness
Storehouse. Al termine delle visite partenza verso la graziosa cittadina di Athlone. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno 26/08/2019 – Athlone/Clonmacnoise/Galway (105 km)
Prima colazione irlandese in hotel. In mattinata visita del Castello di Athlone, un imponente palazzo di
difesa. Partenza per Galway e lungo il tragitto visita a Clonmacnoise, un meraviglioso sito paleocristiano
fondato da San Ciarán nella metà del VI sec; si inserisce all’interno di una splendida cornice naturale sulla
riva orientale del fiume Shannon. Il sito comprende le rovine di una cattedrale, sette chiese, due torri
circolari, tre alte croci e la più grande collezione di pietre tombali paleocristiane dell’Europa Occidentale.
Proseguimento verso Galway, all’arrivo giro panoramico di una breve crociera su fiume Corrib. Cena e
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno 27/08/2019 – Galway/Tour del Connemara/Galway (170 km)
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Leenane, villaggio situato sullo spettacolare fiordo di Killary,
attraversando la bellezza incontaminata della regione del Connemara, regione di incredibile e sorprendente
bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie dalle cime ricoperte di “cielo” e laghi
scintillanti. La luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge
dorate e dolci colline. Pranzo libero. 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
sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è inserita sull’omonimo lago, Lough
Kylemore, che riflette armoniosamente l’immagine dell’abbazia. Rientro a Galway. Cena e pernottamento in
hotel.
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Trattamento: mezza pensione

5° giorno 28/08/2019 - Galway/Scogliere di Moher/Killarney o Tralee (255 km)
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza in direzione sud alla volta della contea di Kerry. Si attraverserà il
Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee,
conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di
Moher, alte 200 metri, una balconata di rocce colorate a picco sull’Atlantico. Proseguimento verso il
villaggio di Doolin dove, facoltativamente tempo permettendosi potrà effettuare una breve crociera per
vedere le scogliere dal basso. Proseguimento attraverso la contea di Clare e di Limerick passando attraverso
il grazioso villaggio di Adare, famoso per i suoi cottage dal tetto di paglia. Pranzo libero. Arrivo a Killarney o
Tralee. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno 29/08/2019 – Killarney o Tralee/Ring of Kerry/Killarney o Tralee (220 km)
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e
spettacolari del paese lungo la Penisola di Iveragh. Duecento chilometri di indimenticabili paesaggi da fiaba.
Pranzo libero. Lungo il percorso sosta a Killarney e visita alla Muckross House*, nobile residenza
elisabettiana adibita a museo, circondata da magnifici boschi e giardini. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento.
*visita degli interni soggetta a riconferma
Trattamento: mezza pensione

7° giorno 30/08/2019 – Killarney o Tralee/Cahir/Dublino (220 Km)
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Cahir e visita del castello omonimo, situato in una
bellissima posizione su un isolotto roccioso, un tempo roccaforte della potente famiglia Butler. Questo
castello risale al XV secolo e si può considerare uno dei castelli irlandesi più grandi e meglio conservati;
mantiene gran parte della struttura di difesa originale tra cui l’imponente torrione e la torre. Pranzo libero.
Proseguimento verso Dublino. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno 31/08/2019 - Dublino/Italia
Prima colazione irlandese in hotel – Tempo libero a disposizione - alle ore 13.00 trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Air lingus n°0406 alle ore 15.55 con arrivo a
Roma Fiumicino alle ore 20.05.
Trattamento: prima colazione

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI DI TIPO ORGANIZZATIVO
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QUOTAZIONE INDIVIDUALE: MASSIMO 25 PERSONE
Partenza da Roma
Supplemento camera singola max 4 camere
III° letto bambini 2/12 da quotare su richiesta

€ 1.300,00
€ 270,00
€

NB. IL TERZO LETTO ADULTI O BAMBINI E’ COSTITUITO DA UN DIVANO LETTO OPPURE UNA BRANDINA.







LE QUOTE COMPRENDONO:
biglietto aereo in classe economica con volo di linea Air Lingus dall’aeroporto prescelto
trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino
sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati
7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle
7 prime colazioni
1 pranzo in Pub o ristorante
7 cene in hotel
Crociera sul fiume Corrib con l’imbarcazione Corrib Princess Cruise
guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; a disposizione per le visite indicate in
programma
autopullman granturismo a disposizione per itinerario indicato ad uso esclusivo
visite ed escursioni come da programma
tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge
assistenza Francorosso all'imbarco in Italia e a Dublino
assicurazione medico/bagaglio







LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pranzi lungo il percorso
facchinaggio negli hotel
catering a bordo dei voli Air Lingus (snack e bevande)
ingressi visite facoltative
bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato











Prenotazioni e pagamenti:
All’atto della prenotazione (1° acconto) € 200,00 a persona
Entro il 30 Maggio 2019
(2° acconto) € 300,00 a persona;
Entro il 30 Giugno 2019
(4° acconto) € 400,00 a persona;
Entro il 30 Luglio 2019

Si dovrà effettuare il saldo del viaggio
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Modalità di partecipazione:
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno
versate direttamente all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - attraverso bonifico bancario intestato a :
AGENZIA SERRATORE VIAGGI – CATANZARO – IBAN IT 40 O 0101004400100000009274
CAUSALE: VIAGGIO IN IRLANDA 24-31 AGOSTO 2019 (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI
PARTECIPANTI)
Penalità di annullamento Viaggio :
- Entro il 30 Maggio 2019
- Entro il 30 Giugno 2019
- Entro il 30 Luglio 2019

€ 300,00
€ 500,00
€ 800,00

dopo il 30 LUGLIO 2019 in caso di ritiro il partecipante perde tutta la quota di partecipazione, la
persona che per qualsiasi motivo non intende partecipare al viaggio può fornire entro il 30
Agosto un nominativo che lo sostituisce pagando la penale del cambio nome, quantificabile solo
all’atto della richiesta. In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di
interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI – CHIARIMENTI O PRENOTAZIONI
rivolgersi entro il 10/05/2019 al sig. Alessandro Juli telefono 366/6628423 alessandro.juli@libero.it

HOTEL PREVISTI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dublino

Hotel The Gresham /Ashling/Jurys Inn Parnell/
Academy Plaza

Athlone

Hotel Athlone Springs/Prince of Wales/

Galway
Tralee o Killarney

Creggan Court
Hotel Nox
Hotel Grand Hotel Tralee/Killarney Court

4 stelle/3 stelle

4 stelle/3 stelle
3 stelle
3 stelle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INFORMAZIONI UTILI
Sinonimo di tradizione e modernità, di tendenze modaiole, di passione per la musica e per l'arte, l'Irlanda è
un vero paradiso naturale, incontaminato, di straordinaria ed immediata bellezza. I panorami sono forti,
selvaggi, quasi violenti. Ha scogliere maestose sferzate dalle onde dell'oceano e popolate da migliaia di
specie di uccelli, valli dolci e pendii collinari, castelli, siti neolitici, formazioni carsiche. Ha un popolo vivace,
esuberante e cordiale; ha storia e magia. Interessante microcosmo composto dalla Repubblica d'Irlanda,
nella parte meridionale e dall'Irlanda del Nord, in quella settentrionale, un'isola unica, sfaccettata e
composita, dove le valute utilizzate sono l'Euro, nella Repubblica e la Sterlina nell'Ulster; dove i cartelli
stradali sono anche in Gaelico, nella Repubblica, e solo in Inglese, nell'Ulster e dove Dublino rivaleggia
amichevolmente con Belfast.
DOCUMENTI
Carta d'identità, valida per l'espatrio e in corso di validità.
CLIMA
Argomento di conversazione molto amato dagli Irlandesi, tutti, il clima. In Irlanda è temperato. Mitigato
dalla corrente del Golfo presenta inverni mai rigidi con temperature tra i 4 e i 10 gradi, ed estati miti tra i 15
e i 20 gradi, con punte massime di 25 gradi. Piove, altrimenti l'Irlanda non sarebbe così verde... ma si tratta
di brevi piovaschi che si alternano a splendidi cieli illuminati dal sole e colorati dai famosi arcobaleni.
ABBIGLIAMENTO
Si consiglia un abbigliamento sportivo e pratico, un maglione, scarpe sportive, impermeabile ma anche
occhiali da sole soprattutto in primavera.
FUSO ORARIO
Un’ora in meno rispetto all’Italia.
LINGUA
Ufficiale l'inglese, nella Repubblica d'Irlanda anche il gaelico che nonostante sia materia di studio
obbligatoria, viene parlato solo in pochissime regioni.
VALUTA
Nella Repubblica d’Irlanda la moneta ufficiale è l'Euro. Le maggiori carte di credito sono accettate
praticamente ovunque.
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CORRENTE ELETTRICA
Viene erogata a 220 volt. Le prese sono a 3 spinotti; pertanto per utilizzare i nostri apparecchi elettrici è
necessario munirsi di adattatore.
MANCE
Sono gradite ma non pretese. Nei ristoranti è consuetudine lasciare il 10% del totale del conto.
CUCINA
L'ottima cucina irlandese si basa soprattutto sui freschissimi prodotti locali che vengono cucinati
semplicemente mantenendone intatto il genuino sapore originale. Ottima la carne in particolare di agnello,
montone e manzo. Il pescosissimo mare d'Irlanda, i fiumi ed i laghi offrono gamberi, ostriche, aragoste,
salmoni e trote in abbondanza. Tra le bevande si potrà scegliere tra le numerose birre bionde, rosse o la
famosissima Guinness ormai un simbolo per il paese. E per finire un “Irish Coffee”, specialità nota in tutto il
mondo, composto da caffè bollente, whisky, zucchero scuro e ricoperto da uno strato di panna fresca.

ACQUISTI
La maggior parte dei negozi è generalmente aperta dalla 9 alle 17:30 dal lunedì al sabato. Salmone e whisky
irlandese si trovano praticamente ovunque, così come i caldissimi maglioni delle isole Aran ed i tipici tweed
lavorati a mano. A Dublino non dimenticate di visitare i pregevoli negozi di antiquariato situati lungo le rive
del fiume Liffey, le occasioni non mancano!
CHECK IN
L’orario di assegnazione delle camere varia in base ad ogni tipo di albergo. Generalmente presso gli hotels le
camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00 e devono essere rilasciate entro le ore 10:00 il giorno della
partenza.
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