
Tour più giorni

Dublino, Isole Aran e l'Irlanda centrale
(€ 1,850)

Si dice che stia nell’ovest l’essenza d’Irlanda, qui fra
scogliere spazzate dal vento, leggende celtiche e paesaggi

che vanno dritti al cuore: semplicemente indimenticabile.

Trattamento: Mezza Pensione
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 1,850
Supplemento singola € 250
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 1,090
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,290
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 25/06/2023 a 01/07/2023
da 08/07/2023 a 14/07/2023
da 14/07/2023 a 20/07/2023
da 30/07/2023 a 05/08/2023
da 13/08/2023 a 19/08/2023
da 29/08/2023 a 04/09/2023
da 03/09/2023 a 09/09/2023
da 10/09/2023 a 16/09/2023
da 17/09/2023 a 23/09/2023

Programma:

1° giorno: arrivo in Irlanda, DUBLINO
Volo da Venezia con per Dublino. All’arrivo visita guidata di Dublino e della Trinity College (inclusa), la più
antica università irlandese dove sarà possibile ammirare il “Libro di Kells”, uno dei libri più antichi al mondo.
Ingresso (incluso) e visita libera alla fabbrica della birra Guiness, oggi museo interattivo che termina con una
degustazione con vista sui tetti di Dublino! Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: ROCCA DI CASHEL, CONTEA DEL KERRY
Attraverso la contea di Tipperary visita della Rocca di Cashel (non inclusa Cormac’s Chapel), uno dei più bei
monumenti d’Europa di epoca medievale. Sosta fotografica agli esterni del Castello Cahir e nel pomeriggio
arrivo nel Kerry, la contea più a sud d’Irlanda e tra le più paesaggisticamente affascinanti. Pranzo in pub,
sistemazione e cena in hotel.
3° giorno: IL KERRY - penisola di DINGLE e la Strada Atlantica
Intera giornata escursione guidata dedicata alla spettacolare penisola di Dingle. Il National Geographic lo ha
definito una volta “Il luogo più bello sulla Terra” e infatti quest’area rappresenta per molti l’archetipo d’Irlanda:
la strada costiera «Wild Atlantic Way» esalterà il contrasto fra il blu dell’Oceano Atlantico con il verde
smeraldo di pascoli e colline. Soste fotografiche nei luoghi iconici e sosta a Dingle, affascinante cittadina ricca
di pub e negozietti dai colori vivaci. Visita ad una fattoria per apprendere il lavoro antico degli allevatori di
pecore, che si incontrano ovunque in Irlanda, e dei loro fidi cani da pastore. Pranzo libero, cena in hotel.
4° gg: IL BURREN, SCOGLIERE DI MOHER, CASTELLO BUNRATTY
Intera giornata escursione guidata. Arrivo al castello di Bunratty (incluso), il complesso medievale più
completo d'Irlanda, il cui parco è museo all’aperto che ricostruisce la vita a fine ‘800, con cottage e negozi
popolati da persone intente ad eseguire mestieri dell’epoca. Attraverso la regione del Claire, un paesaggio
ancora diverso dai precedenti, si raggiungerà uno dei luoghi naturali più suggestivi d’Europa: le scogliere di
Moher, alte 200 mt e lunghe 8 km: qui lo sguardo spazia fino all’infinito. Sistemazione e cena in hotel.
5°giorno: ISOLE ARAN, GALWAY
Intera giornata escursione guidata alle isole Aran, dove sopravvive un mondo rurale e tradizionale e il gaelico
è lingua d’uso comune. Traghetto (circa 45’) per Inishmore, la più grande delle isole, lunga 12 km e larga 3
km, che alterna agricoltura, attività legate al mare, paesaggi da lasciare senza parole e siti preistorici come il
forte Dun Aengus (incluso) letteralmente a picco sul’oceano. Giro dell’isola in minibus e tempo libero nel
colorato paesino di Kilronan, dove trovare gli originali maglioni in lana Aran, famosi in tutto il mondo.
Nel pomeriggio rientro sulla terraferma e visita della vivace città di Galway. In contrasto con l’atmosfera fuori
dal tempo delle Aran, qui tutto è allegro, dai colori delle case, agli artisti che allietano con musica celtica le



strade piene di persone, la moltitudine di pub dove sorseggiare la Galway Hooker, la birra tradizionale di
Galway. Pranzo libero, cena in hotel.
6° gg: PENISOLA DEL CONNEMARA e ABBAZIA KYLEMORE
Intera giornata escursione guidata nella regione del Connemara, il cuore tradizionale d’Irlanda. È un
paesaggio aspro e selvaggio, caratterizzato da appezzamenti di terreno intervallati da muretti di pietra, pub e
cottage dai tetti in paglia. Soste fotografiche nei punti più panoramici da cui ammirare a volte montagne, o
laghi, o baie frastagliate. Visita alla neogotica Abbazia di Kylemore (inclusa), uno degli edifici più fotografati
d’Irlanda. Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
7° giorno: DUBLINO, rientro
Partenza per Dublino dove ci sarà tempo a disposizione per gli ultimi acquisti, approfondimenti individuali
oppure relax per dare il proprio personale amichevole «arrivederci» alla splendida, verde Irlanda.
In tempo utile partenza per l’aeroporto. Volo per Venezia. Pranzo libero.

*Consigliamo abbigliamento comodo, con scarpe impermeabili e adatto a pioggia o vento. Il Meteo in Irlanda
è imprevedibile in ogni stagione ! *

Servizi inclusi:

Volo da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman GT per il tour in Irlanda
6 notti in 5 diversi hotel 3***
Tassa di soggiorno in hotel
Mezza pensione (colazione irlandese e cena) più 1 pranzo in pub con menu a tre portate
Traghetto a/r per le isole Aran
Ingressi: Trinity College a Dublino, fabbrica della birra Guiness a dublino, castello di Bunratty, Dun
Aengus, Abbazia di Kylemore
Visita ad una fattoria tradizionale nel Dingle
Accompagnatore-Guida AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzi
Bevande
Eventuali altri ingressi
Extra
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/


link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

http://www.abacoviaggi.com/faq

