TOUR IRLANDA
SUD & NORD
02-09 Giugno 2019

il gruppo turistico propone

GIORNO 1: DOMENICA 2 GIUGNO, Italia/Dublino - Ritrovo dei
partecipanti a Modena (orari e luoghi da definire) e trasferimento per
l’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco e partenza
con voli di linea
www.villarealedimonza.it
Lufthansa. Arrivo a Dublino, operazioni di sbarco, accoglienza in aeroporto
e incontro con la guida. Partenza con pullman verso Dublino e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, panoramica di Dublino la capitale della
Repubblica d’Irlanda e spesso definita la città più giovane d’Europa per la
presenza capillare dei celebri pub, la passione dei dublinesi per la birra e il
loro amore per la musica, che da sempre hanno attratto i giovani delle
varie generazioni così come per l’architettura georgiana, il fascino
letterario di Joyce, Beckett, Wilde w Swift, le decine di orchestrine folk che
si esibiscono per strada. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
GIORNO 2: LUNEDI’ 3 GIUGNO, Dublino/Belfast - Prima colazione in hotel e trasferimento per la visita del Trinity College (ingresso
incluso): la prestigiosa università fondata da Elisabetta I° nel 1591, dove si trova la Old Library, che custodisce il Book of Kells, considerato i
più prezioso manoscritto esistente al mondo. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per una panoramica di Belfast per visitare gli impressionanti
edifici del Parlamento di Belfast e la City Hall a Stourmount, un edificio meraviglioso colonna portante della città. Proseguimento per l’hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
GIORNO 3: MARTEDI’ 4 GIUGNO, Belfast/Derry - Prima colazione in hotel. Al mattino visita sulla Queen’s Island dove si trova il cantiere
navale “Harvard & Wolff” nel quale nel 1912 vi fu costruito il transatlantico Titanic. Al termine partenza per le Giant’s Causeway,
patrimonio Unesco dell’Irlanda del Nord, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di basalto. Pranzo. Proseguimento per
Derry e breve visita panoramica a piedi. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
GIORNO 4: MERCOLEDI’ 5 GIUGNO, Derry/Sligo - Prima colazione irlandese in hotel. Partenza da Derry per il Glenveagh Castle & Park
per la visita del castello e dei suoi splendidi giardini. Pranzo. Partenza per Donegal, per la visita del Castello. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento in hotel nella contea del
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Sligo.
GIORNO 5: GIOVEDI’ 6 GIUGNO, Sligo/
Connemara - Prima colazione in hotel. Al
mattino visita del villaggio di
Mullaghmare, una piacevole località di
vacanza affacciata sull’Oceano Atlantico.
Alle spalle si può ammirare la caratteristica
sagoma del Ben Bulben, la montagna cara
a William Butler Yeats. Pranzo. Nel
pomeriggio partenza per il Connemara,
regione di autentica bellezza e dai colori
dalle mille sfumature. Sosta per una visita
alla Kylemore Abbey, abbazia avvolta da
una splendida cornice di rododendri e
dimora di monache benedettine.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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GIORNO 6: VENERDI’ 7 GIUGNO, Galway/Scogliere di Moher - Prima colazione irlandese. Partenza per le 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. Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren:
qui la pietra grigia appare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure, crescono splendidi fiori selvatici. Arrivo a Galway. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

www.pixabay.com

GIORNO 7: SABATO 8 GIUGNO, Galway/Dublino - Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Dublino, lungo il tragitto, sosta al
Rock of Cashel, storica capitale del regno di Munster, dove si visiterà la famosa Rocca di San Patrizio, interessante complesso
architettonico medioevale che gode di una splendida vista sulla campagna circostante. Pranzo. Arrivo a Dublino e proseguimento della
panoramica, con ingresso e visita alla Cattedrale di San patrizio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 8: DOMENICA 9 GIUGNO, Dublino/Italia - Prima colazione irlandese in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti o visite
individuali. Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea per Bologna. Arrivo, operazioni di sbarco e trasferimento con pullman
riservato a Modena.
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