
Con la valigia in Europa

TOUR DELL’IRLANDA

04 giugno VENEZIA/DUBLINO
In mattinata partenza con la propria macchina in direzione dell’aeroporto
Marconi di Bologna (circa 1h30). Parcheggiamo l’auto nel parcheggio
dell’aeroporto. Partenza con volo Ryanair FR9456 delle ore 15.00, arrivo a
Dublino alle ore 16.45. Trasferimento con navetta dall’aeroporto di Dublino
all’Hotel Academy Plaza. Sistemazione in Hotel e pernottamento.

05 giugno DUBLINO/KILKENNY (154 km)
In mattinata andiamo alla scoperta della capitale. Andremo a visitare le tipiche
piazze georgiane di Marrion o Fitzwilliam Square, alcuni parchi come il
St. Stephen’s Green o nelle vie del centro, l’ O'Connell Street e Grafton
Street, la Cattedrale di S. Patrizio e il Trinity College con la sua interessante
e ricca biblioteca al cui interno sono conservati circa 5.000 manoscritti.
Ritiro auto in un’agenzia “Hertz” situata in centro a Dublino e partenza per
Kilkenny e sistemazione all’hotel “John Street Guest House”. Pernottamento.

06 giugno KILKENNY/KILLARNEY (204 km)
Prima colazione in Hotel. Oggi visiteremo il castello di Kilkenny, elegante e
imponente, è stato costruito in epoca medievale nel XII secolo. E’ circondato
da un meraviglioso parco, il quale è stato abitato dai discendenti della dinastia
dei Butler fino al 1935. Ci fermiamo ad ammirare la celebre “Rocca di
Cashel”, un castello medievale, si trova nella contea di Tipperary, offre



panorami mozzafiato sui terreni agricoli circostanti. Fu residenza principale dei
re di Munster (dal 370 al 1101).
Proseguimento a Killarney, sistemazione all’hotel “Shepherds lodge”.
Pernottamento.



07 giugno RING OF KERRY (160 km)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del “Ring of
Kerry” nella penisola di Iveragh, che si estende per circa 60 km nell’Oceano
Atlantico e ha tra i più bei panorami del Paese: montagne, scogliere e piccole
baie di una zone rimasta selvaggia. Sosta al parco Nazionale di Killarney, per
una visita alla cascata di Torc, e ai giardini della Muckross House, dove in un
parco di 10.000 ettari sono coltivate azalee e rododendri, uno spettacolo di
colori. Rientro in albergo e pernottamento.



08 giugno KILLARNEY/SCOGLIERE DI MOHER/GALWAY
(185 km +traghetto)

Prima colazione in hotel. Questa mattina si parte per Tarbert dove ci si
imbarcherà sul traghetto che attraversando l’estuario del fiume Shannon,
porterà in circa 20 min a Killimer. Da qui si raggiungono le magnifiche
scogliere di Moher. Nel pomeriggio si attraverso la regione del Burren,
famosa per il suo aspetto quasi lunare fino a raggiungere Galway.
Sistemazione all’hotel Oranmore. Pernottamento.



09 giugno ISOLE ARAN (73 km + traghetto)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione alle isole
Aran: di origine calcarea, sono la roccaforte della lingua gaelica e conservano
alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda.
Imbarco a Rossaveal sul traghetto per Inishmore, le più grande delle tre
isole. Rientro in albergo e pernottamento.

10 giugno GALWAY/CONNEMARA/DUBLINO (390 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina si parte alla volta del Connemara:
un angolo d’Irlanda intatto e splendido, una civiltà rurale assolutamente
autentica. Proseguiremo in direzione Dublino. All’arrivo rilascio dell’auto.
Sistemazione all’hotel Academy Plaza e pernottamento.



11 giugno DUBLINO/VENEZIA
Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento con navetta
all’aeroporto di Dublino. Partenza con volo Ryanair FR9456 delle
ore 17.10, arrivo a Bologna alle ore 20.35. Rientro in auto a
Venezia.

Costi:
- Tragitto Venezia/Aeroporto Bologna/Venezia

(pedaggio autostrada+benzina) € 50,00
- Parcheggio auto all’aeroporto di Bologna € 72,00
- Volo Ryanair a/r Bologna/Dublino/Bologna

(1 borsa + 1 bagaglio max 10 kg  a mano a pers.) € 320,00
- Navetta aeroporto/hotel/aeroporto € 56,00
- 2 nt Hotel Academy Plaza 3* - Dublino -

sistemazione in camera quadrupla
trattamento solo pernottamento € 226,00

- Noleggio Auto - tipo Skoda Octavia - per 6 giorni



(include km illimitati, assicurazione e tasse di servizio)€ 258,00
- 1 nt Hotel John Street Guest House 3* - Kilkenny

sistemazione in camera quadrupla - trattamento
pernottamento e prima colazione € 114,00

- 2 nt Hotel Shepherds lodge BB 3* - Killarney
sistemazione in camera quadrupla - trattamento
pernottamento e prima colazione € 290,00

- Traghetto per le scogliere di Moher € 29,00
- 2 nt Hotel Oranmore 3* - Galway -

sistemazione in camera quadrupla
trattamento pernottamento e prima colazione € 300,00

- Escursione alle Isole Aran: navetta a/r dal centro di Galway a Rossveal,
ritiro dei biglietti all’ufficio di Island Ferries alle ore 9.00 a Galway;
traghetto a/r con partenza da Galway alle ore 10.30 e da Inishmore alle
17.00; tour in minubus dell’isola ed ingresso al Dun Aengus Fort con
autista. Ritorno a Galway per le 19.00. € 220,00

TOTALE VIAGGIO € 1965,00
a persona €   491,25

DOCUMENTI
Per l’ingresso in Irlanda è sufficiente il passaporto o la carta d’identità
valida per l’espatrio in corso di validità.

VALUTA
In Irlanda la moneta ufficiale è l’Euro.

ORA LOCALE
L’Irlanda ha un’ora in meno rispetto l’Italia.

CORRENTE ELETTRICA
E’ necessario l’adattatore.

GUIDARE IN IRLANDA
Si guida sul lato sinistro della strada. Le strade, se si escludono le
arterie principali, sono generalmente strette.

ABBIGLIAMENTO



Abiti sportivi e pratici. Da non dimenticare un maglione, l’impermeabile
e comode scarpe da passeggio.

Nella capitale d'Irlanda si possono verificare piccoli crimini.
A Dublino è meglio stare attenti, perchè si possono verificare piccole
criminalità.

Svolgimento viaggio = Elisa
Dove soggiorneremo = Maima
Principali attrattive = Elisa / Sanzida / Maima
Quali località visiteremo e con quali mezzi pubblici = Sanzida
Realtà sociale = Maima
Vestiti e accessori = Aisha
Cambiare denaro = Aisha


