GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY
Tel. +39 0421 1706811 - Mob. +39 333 4599853
e-mail: info@inostriviaggi.org SITO: www.inostriviaggi.org

IRLANDA SUD E NORD:
FANTASTICO TOUR TRA LE
MERAVIGLIE DELL’ISOLA DI
SMERALDO
Dal 3 AL 10 LUGLIO 2022
8 GIORNI - 7 NOTTI

“Dal Donegal alle isole Aran
E da Dublino fino al Connemara
Dovunque tu stia ballando con zingari o re
Il cielo d'Irlanda si muove con te
Il cielo d'Irlanda è dentro di te”
Da Il cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia

Quota individuale adulto € 1325,00 voli esclusi
Supplemento singola € 330,00per l’intero periodo
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Operativo voli:
ANDATA Dom 3 luglio

RITORNO Dom 10 luglio

Venezia Treviso - Dublino
Flight number FR 9455
Partenza
15:50 Arrivo 17:30

Dublino – Venezia Treviso
Flight number FR 9452
Partenza
15:10 Arrivo 18:40

Programma:
Domenica 03/07: Italia – Dublino
Ritrovo all’aeroporto di Treviso alle ore 13:50, per l’imbarco sul volo verso Dublino. Arrivo all'aeroporto di
Dublino e trasferimento in hotel in pullman o auto privata. Cena libera e pernottamento
Lunedì 04/07: Dublino – Rock of Cashel –Limerick
Prima colazione in hotel. Visita di Dublino con ingresso al Trinity College e alla sua antica biblioteca, dove
sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo, tra i quali spicca il “Libro di Kells”, un
manoscritto miniato risalente all’800 d.C. Dopo la visita partenza per la Rock of Cashel, conosciuta anche
come Rocca di San Patrizio. Partenza per la contea di Limerick, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 05/07: Limerick – Cliffs of Moher –Galway
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Burren, una formazione geologica molto particolare, i
cui paesaggi lunari e desertici nascondono innumerevoli tesori archeologici, botanici e zoologici. Sosta per la
vista del Castello di Bunratty. Proseguiremo per la visita alle Cliffs of Moher dove si potrà provare l’emozione
di camminare sulle scogliere più famose d’Irlanda. Nel pomeriggio partenza verso Galway. Arrivo in hotel,
cena e pernottamento.
Mercoledì 06/07: Galway – Isole Aran – Galway
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un’escursione di intera giornata alla volta delle Isole Aran. Si
prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus ci
accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Aengus, risalente a più di 2000 anni
fa e abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del
pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 07/07: Galway – Tour del Connemara – Donegal
Prima colazione in hotel e partenza per il tour del Connemara, regione selvaggia e dai paesaggi mozzafiato.
Visiteremo la Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi della regione e oggi collegio
Benedettino. Proseguimento per Sligo, ridente cittadina e luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese
William Buttler Yeats. Visita del villaggio di Mullaghmare, piacevole località di vacanza affacciata sull'Oceano
Atlantico. Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, montagna cara a William
Butler Yeats. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento in hotel nella contea del Donegal.
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Venerdì 08/07: Londonderry – Giant’s Causeway – Belfast
Prima colazione in hotel. Partenza per Derry e giro a piedi del suo centro storico, circondato dalle mura
originali ancora intatte. Proseguiremo con una visita agli esterni di Dunluce Castle (photo stop) per
poi raggiungere la Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di basalto. Nel
pomeriggio partenza per Belfast e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in hotel a Belfast.
Sabato 09/07: Belfast – Dublino
Prima colazione in hotel. Partiremo per una panoramica completa della città di Belfast (entrata al Titanic
Museum di Belfast opzionale). Proseguimento verso Dublino. Sosta lungo il percorso per la visita di
Monasterboice, antico sito monastico cristiano. Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino e tempo libero.
Trasferimento in pullman in hotel nel tardo pomeriggio. Serata tipica irlandese a Dublino: cena e spettacolo.
Pernottamento in hotel.
Domenica 10/07: Dublino - Italia
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti e il pranzo. Trasferimento all’aeroporto in
pullman o macchina privata in tempo utile per il volo diretto a Treviso delle15:10 con arrivo previsto alle
18.40.
N.B.: L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui le condizioni
meteo del mare non permettano la traversata sicura in traghetto.
La quota comprende:
• 7 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa.
• 5 cene in hotel
• Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7.
• Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7.
• Trasferimenti A/R da/per aeroporto di Dublino con accoglienza in italiano in arrivo (accoglienza in
italiano garantita tra le 10:00 e le 20:00).
• Pacchetto ingressi che include: Trinity College, Rock of Cashel, Bunratty Castle & Folk Park, Cliffs of
Moher, Kylemore Abbey, Giant’s Causeway, Monasterboice, Escursione alle Isole Aran (traghetto A/R per
Inishmore, minibus sull’Isola e ingresso a Dun Aengus)
• Serata tipica irlandese a Dublino: con cena a 3 portate e spettacolo.
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento
La quota non comprende
• Quota volo aereo a/r Treviso -Dublino pari a €230 (da riquotare al momento della prenotazione);
• Mance, facchinaggio ed extra in genere.
• Pranzi
• 2 cene a Dublino
• Entrata al Titanic Belfast (facoltativa): €23.00 a persona
• Riduzione terzo letto (su richiesta e soggetta a disponibilità) -€295
• Quanto non espressamente indicatone “la quota comprende”.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Acconto di €500 entro il 1 giugno 2022

Saldo entro il 16 giugno 2022
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Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave,
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì
pomeriggio dalle 16 alle 19.
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una
penale.
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:
da 20 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno)
+60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere
il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore.

NOTIZIE UTILI
- Documenti per entrare in Irlanda del Nord: passaporto
- INGRESSI IN REGNO UNITO E IRLANDA DALL’ESTERO
REGNO UNITO E IRLANDA: COVID-19.Aggiornamento
Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a partire
dalle 04.00 del 18 marzo 2022.
Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger Locator Form. Le
nuove disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi del mondo.
N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le
condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti.
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