TOUR DELL’IRLANDA DEL SUD
Dublino, Kerry, penisola del Dingle e Galway
28.09-02.10
PRIMO GIORNO 28.09
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Arco d’Augusto e partenza con pullman gran
turismo VITA SPA. Eventuali soste lungo il percorso per i carichi. Arrivo a Milano Malpensa
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo Aer Lingus. All’arrivo a Dublino, dopo
aver ritirato i bagagli incontro con la guida locale e trasferimento in centro città per iniziare
la visita panoramica con entrata al Trinity College. Al termine, sistemazione nell’hotel
prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO 29.09
Prima colazione in hotel. Breve panoramica di Dublino prima della partenza verso la contea
di Kerry. Lungo il tragitto sosta a Cahir per la visita dell’omonimo castello. In bellissima
posizione su un isolotto roccioso e un tempo roccaforte della potente famiglia Butler, il Cahir
castle mantiene gran parte della struttura di difesa originale tra cui l’imponente torrione e la
torre. Si trova a Cahir, nella contea di Tipperary. Risale al XV secolo e si può considerare
uno dei castelli irlandesi più grandi e meglio conservati. Le sue origini risalgono al terzo
secolo quando il Dun fu costruito conferendo cosi a Cahir il suo nome originale di Dun
lascaigh. Pranzo in pub/ristorante locale, Proseguimento vero la contea di Kerry. Cena e
pernottamento a Tralee.
TERZO GIORNO 30.09
Prima colazione in hotel. Escursione nella Penisola di Dingle. Oggi ci dirigeremo verso ovest
verso la bellissima penisola di Dingle, una zona di lingua gaelica, dove troverete alcuni dei
più bei paesaggi costieri che è possibile vedere in Irlanda. L’area è anche famosa per i suoi
monumenti celtici, pre-cristiani e per le chiese cristiane. Alla spiaggia di Inch, passeggiata
lungo il vasto l ido delimitato da dune e reso famoso dal film di David Lean “la figlia di Ryan”.
Pranzo in pub/ristorante locale. Dingle è una fiorente cittadina dedita alla pesca e offre una
vasta scelta per fare shopping o semplicemente per assaporare l’atmosfera di una tipica
città irlandese con i suoi numerosi pub, incantevoli viuzze e il porto trafficato. Da Dingle si
proseguepoi lungo la costa fino a Slea Head. Proseguendo lungo la Slea Head si trova il
Gallarus Oratory, il sito paleocristiano più spettacolare presente nella penisola di Dingle che
si è conservato per oltre 1200 anni. Costruito a forma di barca rovesciata, l’oratorio faceva
parte di un sito monastico più grande ed è utilizzato come luogo di preghiera e riflessione.
Proseguimento del tour e rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel a Tralee.

QUARTO GIORNO 01.10
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord alla volta di Galway. Imbarco sul
traghetto a Tarbert e attraversando il fiume Shannon si arriverà a Killimer, nella contea di
Clare. Da qui proseguiremo fino alle maestose e imponenti scogliere di Moher. Pranzo in
ritorante / pub. Nel pomeriggio proseguimento verso Galway attraversando la regione del
Burren. Cena e pernottamento in hotel a galway.
QUINTO GIORNO 02.10
Prima colazione in hotel. Partenza verso Dublino, pranzo in pub/ristorante lovale e tempo
libero per gli ultimi acquisti. Alle ore 15:20 circa trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia. All’arrivo ritiro dei bagagli e ritorno in valle.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone partecipanti

€ 1130.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 250.00
RIDUZIONI: bambini in 3 / 4° letto fino a 12 anni € 100.00
La quota comprende:
• Trasferimenti con pulllman VITA SPA da e per aeroporto di Milano Malpensa
• Volo di linea Air Lingus
• Tasse aeroportuali
• Bagagli da stiva 23 kg
• Bus a disposizione per tutto il tour
• Guida / accompagnatore locale per tutto il tour
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno
• Visite ed escursioni come da programma
• Bevande ai pasti incluse (bicchiere di birra o acqua minerale o soft drink)
• Ingressi come da programma
• Assicurazione medico bagaglio
• Assistente vita tours
La quota non comprende:
• Mance
• Ingressi o visite non previste da programma
• Assicurazione annullamento € 45.00 da stipulare alla conferma
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende
OPERATIVI VOLO
28.09 milano malpensa – dublino 11:20-13:00
02.10 dublino – milano malpensa 18:20-21:55

