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PROGRAMMA

1° Giorno ITALIA - DUBLINO - DUNDALK
Verso le ore 10.00 partenza da Lodi con il pullman per l’aeroporo di Milano Linate. Decollo con voli di linea
(non diretti). Arrivo a Dublino. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in pullman a
Dundalk, nella contea di Louth. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno DUNDALK - TRIM - FORE - BREHON BREWHOUSE - DUNDALK
Prima colazione in hotel. Visita del Trim Castle, il più grande castello Anglo-Normanno in Irlanda, location del
film di Mel Gibson “Braveheart”. Successivamente, visita a Fore Abbey dove, in una tranquilla valle, è
possibile vedere i resti del monastero cristiano del VII secolo fondato da St. Fechin. Pranzo in ristorante.
Proseguimento delle visite in prossimità di Carrickmacross, dove sarà possibile visitare la Brehon Brewhouse.
Si tratta di una attività a conduzione familiare che si trova nella ondulata campagna della contea di
Monaghan. La fattoria e la fabbrica di birra prendono il nome dalle antiche ricette di Brehon. E’ prevista una
visita alla Tasting Room (camera di assaggio) che si trova nella fattoria originale della famiglia Seamus in stile
tradizionale. Cena e pernottamento in hotel a Dundalk.
3° Giorno DUNDALK - CORLEA TRACKWAY - LISSADEL HOUSE - SLIGO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al trasferimento dalla costa est verso l’ovest, con pranzo in
ristorante. La prima tappa sarà Corlea Trackway. Un centro che ci spiega dell’importanza di una strada dell’età
del ferro costruita nell’anno 148 a.C. attraverso le torbiere di Longford e vicino al fiume Shannon.
Successivamente proseguendo in direzione ovest, a nord di Sligo, sosta alla Lissadel House ed ai suoi giardini,
raffinata dimora neoclassica. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno SLIGO -Escursione a Donegal Castle e a Slieve League Cliffs
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata ai panorami
mozzafiato dei paesaggi selvaggi coperti di torbiere ed erica delle
contee di Donegal e Sligo, spiagge isolate di sabbia bianca e una costa
scolpita. Dalle scogliere di Slieve League si aprirà un’incredibile vista
sull’oceano Atlantico mare e sul paesaggio circostante. A ovest,
l’oceano Atlantico a perdita d’occhio. Le magnifiche scogliere a Slieve
League sorgono a quasi 600 mt dall’Atlantico, e sono una delle
scogliere più alte d’Europa e due volte più alte delle Cliffs of Moher. Pranzo in ristorante. Durante la giornata
si visiterà anche il Donegal Castle, completamente arredato e comprende tappeti persiani e arazzi francesi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel .
5° Giorno SLIGO - CEIDE FIELDS - ACHILL ISLAND- CONTEA DI MAYO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’esplorazione della contea di Mayo. Visita di Ceide Fields, il più
esteso e antico monumento dell’età della pietra del mondo. Proseguimento verso sud fino all’isola di Achill,
unita via ponte alla terraferma, e la penisola di Currane, sulla costa occidentale della contea, tra le zone più
remote e panoramiche dell’Irlanda, caratterizzata da scogliere spettacolari, montagne svettanti, laghi remoti
e spiagge appartate, tombe megalitiche, antichi forti, chiese storiche e villaggi abbandonati. Pranzo in
ristorante. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Mayo.
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6° Giorno CONTEA DI MAYO - CONNEMARA - GALWAY - MULLINGAR/ATHLONE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione della regione del nord del Connemara, terra di
laghi, fiumi, paludi e montagne, dove ancora è parlato il gaelico. La regione del Connemara è una vasta
penisola delimitata dalla costa arida e rocciosa della baia di Galway nel sud una terra caratterizzata dai suoi
muretti di pietra e cottage con il tetto di paglia. Sulla sua costa settentrionale la terra è più aspra, con viste
spettacolari sull’Oceano Atlantico e sullo splendido fiordo di Killary Harbour, così come sulle ripide montagne
che si affacciano su numerosi laghi e grandi aree paludose. Pranzo. Si prosegue per Galway per una breve
panoramica della cittadina per poi continuare per Mullingar. Cena e pernottamento in hotel a
Mullingar/Athlone.
7° Giorno MULLINGAR/ATHLONE - DUBLINO (o dintorni)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Dublino. Tour panoramico della città, introduzione ideale per
scoprire la “Dublin’s Fair City”. Il tour ci porterà attraverso i siti principali; le eleganti piazze Georgiane famose
per la loro architettura e ovviamente per le famose porte. Passeremo per il Trinity College, famoso per
l’antico manoscritto “The Book of Kells”. Passando per Christchurch, costruita dagli Anglo-Normanni nel 1172
per rimpiazzare una vecchia chiesa costruita dai Vichinghi nel 1038, continueremo per Pheonix Park con i suoi
monumenti fra cui la Croce Papale. Passeremo poi per il Birrificio Guinness e il museo Collins Barracks parte
del National Museum of Ireland. Visiteremo al Museo Nazionale d’Irlanda in Kildare Street. Pranzo in
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno DUBLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti.
Trasferimento in pullman in aeroporto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco. Partenza con voli di linea (non diretti) verso le ore 13.00.
Arrivo a Milano Linate alle ore 18:30 circa. In pullman si proseguirà
per Lodi
Nota: le visite menzionate nel programma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.
Quota di partecipazione € 1550,00 min 35 paganti
Quota gestione prativa € 35,00
Supplemento camera singola € 340,00 (numero limitato)
Supplemento transfer Lodi / aeroporto / Lodi € 35,00
LE QUOTE COMPRENDONO: • trasporto aereo con voli di linea (non diretti) tasse aeroportuali € 170,00 •
trasporti in pullman GT in Irlanda come indicato nel programma • sistemazione in camere doppie in hotel 3
stelle nelle località/contee (o dintorni) indicate • vitto dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8°
giorno (cene in hotel da 3 portate con caffè/the, prime colazioni irlandesi) • assistenza di tour escort locale
parlante italiano, durante il tour secondo il programma • visite ed escursioni come da programma inclusi
ingressi: Trinity College, Trim castle, Fore Abbey, Brehon Brewhouse, Corlea Trackway, Lissadell house e
giardini, Donegal castle, Ceide Fields • materiale da viaggio; • assicurazione viaggio annullamento, medico,
bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: • facchinaggio, bevande, mance (indicativamente euro 30 per persona),
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Carta d’identità oppure Passaporto
Iscrizioni entro il 18 aprile con caparra di € 400,00 – Saldo entro il 18 giugno

