
 

PAESAGGI IRLANDESI

varie date

Da € 1290

  

Viaggio nell'isola di Smeraldo
Offerta scaduta il 31/12/2019

Benvenuti in Irlanda! Il nostro tour partirà da Galway, una vivace cittadina universitaria ricca di storia ma soprattutto
attraversata da un'atmosfera incredibilmente suggestiva con i suoi moli, le sue banchine, le barchette che
ondeggiano al mare, il vento costante che in pochi minuti spazza via il sole e fa arrivare un cielo nero carico
d'acqua, lo stridio dei gabbiani, le colorate vie del centro con tantissimi locali caratteristici, un'ottima gastronomia a
base di frutti di mare e di ostriche (le specialità del luogo) e tanta musica tradizionale;
Altra importante tappa saranno le magnifiche scogliere di Moher: la sensazione unica di camminare a strapiombo
sul mare è una sensazione unica, di sentirsi ai confini del mondo in un panoramica unico, che raggiunge la
massima poesia quando si accendono i colori del tramonto e la pace è interrotta solo dal volo degli uccelli, dal
suono del vento e dalle onde che si infrangono sugli scogli; proseguiamo verso il Ring of Kerry, un esempio
perfetto di tipico paesaggio irlandese: una dolce campagna verdeggiante che scende lenta verso il mare e
punteggiata di cottage, splendide calette di sabbia bianca, vedute sconfinate sul mare e sulle isole e angoli da cui
si possono godere meravigliosi panorami sul paesaggio costiero. Un percorso che trasmette un profondo senso di
libertà e di contatto con la natura...un fascino davvero speciale! E poi...Kilkenny, la meravigliosa cittadina
considerata uno dei gioielli medievali d'Irlanda, con i vicoli stretti, l'imponente castello, le sue leggende di maghi e
streghe che ancora incantano i turisti; le foreste, i fiumi e i meravigliosi spazi verdi che circondano la città...E' un
capoluogo vivace che ha saputo preservare il suo patrimonio culturale aggiudicandosi il titolo di "cuore creativo
d'Irlanda". E infine...Dublino! La capitale  europea meno appariscente di tutte nasconde tante diverse anime:
Dublino è storia, musica, birra, cultura e cambiamento. Che voi amiate il clima chiassoso da pub o l'atmosfera
rarefatta di gallerie e musei, che desideriate passeggiare per gli angoli inediti lungo fiumi e canali o che vogliate
mescolarvi alla gente del posto, Dublino saprà imprimere un ricordo indelebile nella vostra memoria.
Il tour "Paesaggi Irlandesi" sarà, insomma, un occasione per scoprire le bellezze naturali dell'isola di smeraldo;
sereni paesaggi verdeggianti e magnifici scenari suggestivi, assaporando tutto il fascino di una terra che davvero
sorprende per le sue vestigia millenarie, per le rovine di chiostri e castelli, per l'incredibile verde della sua
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vegetazione...
 

PROGRAMMA
1° GIORNO: BENVENUTI IN IRLANDA
Partenza per Dublino con voli di linea. All'arrivo in aeroporto incontro con la guida locale e panoramica di Dublino.
Al termine trasferimento in albergo  a Bray, deliziosa cittadina costiera nella contea di Wicklow. Cena e
pernottamento.
 
2° GIORNO: VERSO GALWAY...ATTRAVERSO IL CONNEMARA
Partenza alla volta di Galway. Sosta a Clonmacnoise dove si visiterà il più esteso sito monastico d'Irlanda fondato
da St.Cirian nel 548. Si prosegue per il Connemara, regione selvaggia e caratteristica per i suoi muretti di pietra,
piccole fattorie e cottage dal tetto di paglia. Sosta a Leenaum, località situata sullo scenografico fiordo di Killary
Harbour. Cena e pernottamento.
 
3° GIORNO: LE ISOLE ARAN
Partenza in traghetto da Rosseveal alla volta di Inishmore, l'isola maggiore dell'arcipelago delle Aran. A bordo dei
minibus locali, visita dell'isola incluso il Dun Aengus, un antichissimo forte a picco su una scogliera. Tempo a
disposizione fino al rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo.
 
4° GIORNO: LE SCOGLIERE DI MOHER
Si parte verso il Burren, affascinante regione carsica dal paesaggio lunare. Sosta alle imponenti e maestose
Scogliere di Moher, un vero e proprio spettacolo naturale che lascia il visitatore senza fiato. Proseguimento verso il
Tralee per la cena ed il pernottamento.
 
5° GIORNO: RING OF KERRY
Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e spettacolari del paese lungo la Penisola di
Iveragh, durante il percorso si ammireranno paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull'oceano
Atlantico. Sosta a Killarney e visita della Muckross House, nobile residenza elisabettiana adibita a museo,
circondata da splendidi boschi e giardini. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
 
6° GIORNO: VERSO KILKENNY
Partenza per Cashel e visita della famosa Rocca di San Patrizio, uno dei luoghi più simbolici d'Irlanda, al suo
interno trovano i resti di una cappella romanica. Proseguimento per Kilkenny, caratteristico borgo medievale.  Visita
del castello, costruzione del XII secolo, considerato uno dei più belli del paese, noto per gli incantevoli giardini e
per la Long Gallery. Cena e pernottamento.
 
7° GIORNO: DUBLINO
Partenza per Dublino, città accogliente, elegante, ricca di storia e cultura. Visita panoramica incluso l'ingresso al
Trinity College, la più antica università d'Irlanda, dov'è possibile ammirare, oltre a numerosi testi antichi, il Book of
Kells, copia miniata dei quattro vangeli; si pensa sia stata scritta dai monaci dell'isola di Santa Iona nel IX secolo.
Pranzo libero e tempo a disposizione fino al tardo pomeriggio, quindi trasferimento in bus in albergo. Cena e
pernottamento
 
8° GIORNO: ARRIVEDERCI
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
 
 

 

La quota comprende:

Voli di linea A/R
n. 7 Camera e colazione
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n. 7 cene
Guida locale
Corredo viaggio
Assicurazione medico-bagaglio;

La quota non comprende:

Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"
Informazioni Utili:

Trasporto A/R da Roma o Milano con voli di linea in classe economica e a tariffa di bassa stagione
Pullman privato per tutto il periodo compresi trasferimenti da e per l'aeroporto in Irlanda
guida professionale locale parlante italiano (raramente multilingue), per il programma previsto
Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati o similari
Le prime colazioni sono irlandesi e le cene in albergo, tutti i pasti principali prevedono menu a tre portate
Sono compresi gli Ingressi ai siti ed ai monumenti come da programma
Tour garantito con minimo 2 partecipanti
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