Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House
dove, in un parco di 10.000 ettari, sono coltivate azalee e
rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo libero. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

PROGRAMMA
Giorno 1 Italia-Dublino
Mercoledì 19/07
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Venezia e partenza
con volo Aer Lingus EI 423 delle ore 11.45.
Arrivo all'aeroporto di Dublino previsto per le ore 13.35 ,
incontro con l’accompagnatore nella hall degli arrivi e
sistemazione in pullman. Breve Giro panoramico della città
e visita della Cattedrale di San Patrizio la più grande
dell'Irlanda, uno dei simboli della città. Le sue origini
risalgono al V secolo.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
Giorno 2 Dublino-Kilkenny.
Giovedì 20/07
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita
di Dublino, città giovane e dinamica che si estende sulle rive
del fiume Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a cui
seguirono gli scandinavi e gli anglonormanni. La parte a nord
del fiume, con i suoi monumenti civili: il General Post Office,
O’Connell Street, la Custom House, il Phoenix Park. La parte
a sud, con le grandi piazze georgiane come Marrion Square,
Grafton Street e i suoi negozi di lusso. Ingresso al Trinity
College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel
1591, dove si trova la Old Library, che custodisce il Book of
Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al
mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita
Powercourt, grandiosi giardini di gusto italiano, ornati di
statue provenienti dal nostro Paese. Proseguimento per
Kilkenny , incantevole cittadina sulle rive del fiume Nore:
sede nel Medioevo dei parlamenti angloirlandesi, è ricca di
edifici storici a testimonianza del suo antico passato.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3 Kilkenny-Cahir-Dingle –Derry Venerdì 21/07
Prima colazione irlandese. Partenza per Cahir, dove si trova
uno dei castelli più belli d’Irlanda, scelto come location per
diversi esterni dei film Excalibur. Pranzo libero.
Proseguimento per la visita della Penisola di Dingle. Arrivo a
Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
N.B. Il pernottamento potrà essere a Killarney o Tralee
Giorno 4 Ring of Kerry
Sabato 22/07
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla
scoperta del “Ring of Kerry”, senza dubbio il tour
panoramico più famoso d’Irlanda. La bellezza di questa
penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa170 km, è dovuta
alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua e’ sempre
l’elemento principale. Si trovano fiumi che attraversano
piccoli villaggi, splendidi laghi, scogliere e piccole baie. La
pioggia rende ancora più magici i luoghi, mentre il clima mite
favorisce un’esuberante vegetazione. Sosta al parco
Nazionale di Killarney per una visita alle cascate di Torc.

Giorno 5 Kerry-Cliffs of Mohe-Galway Domenica 23/07
Prima colazione irlandese. Lasciando la Contea di Kerry si
attraversa l’estuario del fiume Shannon in traghetto per
arrivare nella Contea di Clare. Sosta alle Scogliere di
Moher , le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Si estendono
per 8 km lungo la costa raggiungendo i 200 metri di altezza,
e offrono il rifugio a un’infinità di uccelli marini. Tempo a
disposizione per passeggiare lungo le scogliere e ammirare
lo splendido paesaggio. Sosta a Lahinch, caratteristico
villaggio di pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si
inoltra nella scenografia del Burren, famosa per il suo
aspetto quasi lunare: qui la grigia pietra appare incisa da
profonde slabbrature e, fra le fessure, crescono splendidi
fiori selvatici. Arrivo in hotel in zona Galaway. Cena e
pernottamento.
Giorno 6 – Tour del Connemara
Lunedì 24/07
Prima colazione irlandese. Partenza per Galway , cittadina
marinara amata da scrittori e artisti, è da molti considerata
la più bella città d’Irlanda con casette a colori pastello,
insegne dipinte a mano e atmosfera deliziosamente datata.
Proseguimento quindi per il Connemara , regione di
incredibile e devastante bellezza, un angolo del paese
ancora intatto e autentico, una civiltà rurale, gaelica per
lingua e tradizione. Tra le sorprendenti bellezze naturali, in
cui i colori dalle tonalità pressoché infinite sfumano in mille
riflessi che si disperdono nella rigogliosa vegetazione, si
raggiunge Kylemore: qui, sulla riva di un laghetto,
incastonata in una splendida cornice di rododendri, in
posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia delle
monache benedettine, ex residenza di un ricco mercante.
Pranzo libero. Rientro a Galway e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Giorno 7 Galway-Clomnacnoise-Dublino Martedì 25/07
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un
sito monastico del VI secolo, fondato da San Ciaran sulle rive
del fiume Shannon, considerato uno dei più celebri luoghi
santi d’Irlanda. Al termine della visita partenza per Dublino.
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Dublino
nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione per visite individuali e shopping oppure, per chi
è interessato, è organizzabile una visita alla Guinness
Storehouse, costo € 16.50 a persona pagabile in loco alla
guida e include una pinta di Guinness. Cena in hotel e
pernottamento.
Giorno 8 – Dublino – Italia
Mercoledì 26/07
Prima colazione .( Brakfast BOX) Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per la partenza.
Nota bene:
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato
anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero
necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del
programma

 OPERATIVO VOLI DI LINEA AER LINGUS
EI 423 E WED 19JUL VCEDUB LM32 1145 1335
EI 422 R WED 26JUL DUBVCE LM32 0720 1100
 LE STRUTTURE PREVISTE
 A Dublino Clayton Hotel Cardiff Lane 4* o similare
http://www.claytonhotelcardifflane.com/
 A Kilkenny Kilkenny Hotel
4* o similare
http://www.hotelkilkenny.ie/
 Kerry area Tralee The rose hotel
4* o similare
http://www.therosehotel.com/
 A Galaway Menlo Park hotel
4* o similare
http://www.menloparkhotel.com/
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE –
Per persona in Camera Doppia Euro 1.850,00
(i tempi per acconto e saldo saranno comunicati in seguito)
Supplemento camera Singola Euro 310,00
 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
 Passaggi aerei con voli diretti Aer Lingus da e per Venezia
in classe economica.
 Assistenza aeroportuale a Venezia per la partenza
 Tutti i trasferimenti in Irlanda in autobus con aria
condizionata.
 Sistemazione negli alberghi previsti in camera doppia con
servizi privati ( 3 notti a Dublino, 1 notte a Kilkenny, 2 notti
a Tralee, 1 notte a Galaway)
 Trattamento pasti come indicato nel programma:
Colazione e cena ( 3 portate) bevande escluse
 Visite ed escursioni come indicato in programma
accompagnate da guida locale (servizio in lingua Italiana)
 Ingressi (Cattedrale di San Patrizio,Trinity College,
Powerscourt Gardens, giardini della Muckross House,
Kylemore Abbey, Clonmacnoise, Cahir Castle)
 Auricolari vox per tutta la durata del tour.
 Assicurazione medico Bagaglio annullamento Ami
Assistance che prevede anche il rimborso in caso di
rinuncia al viaggio per comprovati motivi.
 Cena tradizionale a Dublino 3 portate con spettacolo
Musica Irlandese + trasferimenti e assistenza.
 Le mance alle guide e agli autisti
 Tasse aeroportuali ad oggi euro 115.00 ca.

DOCUMENTI: Per l'effettuazione del viaggio è necessario
che i Signori Partecipanti siano in possesso del Passaporto
Individuale valido e regolarmente bollato. (validità minima
residua 6 mesi data partenza), oppure della carta di identità
valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo. Si prega
consegnare una fotocopia leggibile all’ atto della
prenotazioni.
NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA
ESTRATTO DI LEGGE:
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino 30 giorni
di calendario prima della partenza si pagherà una penale
pari al 10% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario
prima della partenza si pagherà una penale pari al 30%
della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11
giorni lavorativi prima della partenza si pagherà una penale
pari al 50% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3
giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza si pagherà una penale pari al 75% della quota di
partecipazione.
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.”
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di
ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23/04/1970, nonché del decreto legislativo 111/95 del
17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314 CEE
Aderendo al programma, si accettano automaticamente le
condizioni generali di vendita di pacchetti turistici ASTOI.
Associazione tour operator italiani. Le condizioni sono
disponibili on line sul sito dell’organizzatore all’indirizzo :
http://www.realworldtours.com/home/wpcontent/uploads/2014/10/condizioni-generalicompravendita-pacchetto-turistico_gennaio-2015.pdf

Organizzazione Tecnica

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
 Bevande , pasti non specificati, extra personali
 Eventuale adeguamento costi carburante
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La
quota comprende”
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