2017

Itinerario classico e apprezzato da chi si avvicina per la prima volta a questa destinazione. I pernottamenti
verranno effettuati nelle località più interessanti, iniziando da Dublino, e poi il Connemara, l’Irlanda più
romantica con laghi e costa sbriciolata in isole e baie ed ancora il Kerry, meravigliosi paesaggi dove il cielo si
confonde con il mare e le onde creano vere e proprie sculture con la roccia.
Quote di partecipazione a persona (08 giorni-07 notti):

PARTENZE il……
15,22,29 aprile 2017
27 maggio, 03 e 10 giugno
17 e 24 giugno 2017
01,08,15,22 luglio 2017
29 luglio 2017.
05,12,19 agosto 2017
26 agosto 2017.
02 settembre 2017.

Quota a persona

Supplemento
singola

990
1.100
1.140
1.190
1.230
1.270
1.190
1.100

280
280
280
280
300
300
280
280

Tasse aeroportuali circa €uro 120

Diritti di iscrizione comprendenti assicurazione obbligatoria: €uro 50,oo a persona
Le quote comprendono:*Volo da Linate o su richiesta da Verona o Bologna* Sistemazione in camera
doppia hotels 4 stelle*trattamento come indicato in programma*Guida parlante italiano*Visite ed
ingressi come da programma *Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti con le
limitazioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia.
Le quote non comprendono: *Tasse aeroportuali (circa €.120) *Mance (circa €.40 da pagare in
loco)*extra personali,* tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Organizzazione Tecnica Etlisind-Milano in collaborazione con FRANCOROSSO
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sui cataloghi Francorosso estate 2017

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno - Italia/Dublino Trattamento: cena Partenza con volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, all’arrivo incontro con
la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Dublino/Clonmacnoise/Galway (216 Km) Trattamento: mezza pensione Prima colazione in hotel. In mattinata giro
panoramico di Dublino e visita al Trinity College che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro.
Elegante, ricca di storia e cultura, Dublino è una città accogliente e a misura d’uomo. Partenza per Galway e pranzo libero in corso
di escursione. Lungo il tragitto visita di Clonmacnoise, il più esteso sito monastico d’Irlanda fondato da St. Cirian nel 548.
Proseguimento per Galway e all’arrivo giro panoramico della città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno - Tour del Connemara (170 Km) Trattamento: mezza pensione Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di
prenotare facoltativamente una breve crociera su lago Corrib. Al termine, partenza per Leenane, villaggio situato sullo spettacolare
fiordo di Killary attraversando la bellezza incontaminata della regione del Connemara. Intera giornata dedicata alla scoperta del
Connemara, è una regione di incredibile e sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie dalla
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.
4° giorno - Galway/Scogliere di Moher/Tralee (210 Km) Trattamento: mezza pensione Prima colazione 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. Pranzo libero. Sosta alle maestose
ed imponenti scogliere di Moher, alte 200 metri, una balconata di rocce colorate a picco sull’Atlantico. Imbarco sul traghetto a
Killimer e, attraversando il fiume Shannon si arriverà a Tarbert, nella celebre Contea di Kerry. Proseguimento per Tralee con arrivo
in serata. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – Tralee/Ring of Kerry/Tralee (220Km) Trattamento: mezza pensione Prima colazione 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
6° giorno – Tralee/Cashel/Kilkenny (324 Km) Trattamento: mezza pensione Prima colazione in hotel. Partenza per Cashel, storica
capitale dell’antico regno Munster. Visita della famosa Rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologi più spettacolari d’Irlanda. La
rocca si trova su una collina e domina il paese e la valle vicina, risale al XI secolo. Proseguimento verso Kilkenny. Pranzo libero.
Visita del Castello di Kilkenny, costruito nel XII è considerato uno dei più bei castelli del paese noto per i suoi incantevoli giardini e
per la Long Gallery. Al termine passeggiata in città. Kilkenny è una delle città medievali meglio conservate, il passato vive ancora:
croci celtiche, abbazie e castelli medievali evocano un’Irlanda di santi e cavalieri. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Kilkenny/Dublino (130 Km) Trattamento: mezza pensione Prima colazione in hotel e partenza per Dublino. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della città comprensiva della National Gallery e della Guinness Storehouse. Cena e pernottamento in
hotel.
8° giorno - Dublino/Italia Trattamento: prima colazione Prima colazione in hotel e tempo a disposizione fino al trasferimento in
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour .
Causa importanti manifestazioni locali NON è possibile garantire Hotel 4 STELLE a Galway per la partenza del 05 agosto e a Tralee per la
partenza del 12 agosto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006
"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

