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PANORAMI D’IRLANDA
dal 09 al 16 GIUGNO 2013
Domenica 09 giugno 2013 –BERGAMO - DUBLINO
Incontro dei partecipanti , in orario che verrà comunicato, da via Transalgardo 2 a Padova con
pullman riservato per l'aeroporto di Bergamo e partenza con volo Ryanair per Dublino. Arrivo
all'aeroporto di Dublino e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
Lunedì 10 giugno 2013 – DUBLINO – CAHIR
Prima colazione irlandese. la mattinata è dedicata alla visita di Dublino, città giovane e dinamica
che si estende sulle rive del fiume Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a cui seguirono gli
scandinavi e gli anglonormanni. La parte a nord del fiume, con suoi monumenti civili; il General
Post Office, O’Connell Street, la Custom House, il Phoenix Park. La parte a sud, con le grandi
piazze georgiane come Marrion Square, Grafton Street e i suoi negozi di lusso. Trinity College, la
prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old Library, che custodisce
il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al mondo. La cattedrale di San
Patrizio, la chiesa più grande del paese. Pranzo libero. Proseguimento con la visita del Castello di
Cahir , è uno dei più grandi e meglio conservati fra i castelli in Irlanda, situato su un'isola rocciosa
sul fiume Suir. Natura selvaggia e solitaria, niente a turbare un'atmosfera old style, non a caso il
castello è stato scelto come location per diversi esterni dei film Excalibur e di Barry Lyndon.
Nel tardo pomeriggio arrivo nella Contea di Kerry. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. (Il
pernottamento potrà essere a Killarney o Tralee)
Martedì 11 giugno 2013 – RING OF KERRY - L’anello delle meraviglie
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, senza
dubbio il tour panoramico più famoso d’Irlanda. La bellezza di questa penisola, chiamata di
Iveragh, lunga circa 170 km, è dovuta alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua e’ sempre
l’elemento principale. Si trovano fiumi che attraversano piccoli villaggi, splendidi laghi, scogliere e
piccole baie. La pioggia rende ancora più magici i luoghi, mentre il clima mite favorisce un
esuberante vegetazione. Sosta al parco Nazionale di Killarney per una visita alle cascate di
Torc. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House dove, in un parco di 10.000 ettari,
sono coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento. Il pernottamento potrà essere a Killarney o Tralee
Mercoledì 12 giugno 2013 – IL BURREN E LE SCOGLIERE
Prima colazione irlandese. Partenza per Galway , cittadina marinara amata da scrittori e artisti, è
da molti considerata la più bella città d’Irlanda con casette a colori pastello, insegne dipinte a mano
e atmosfera deliziosamente datata. Lungo il precorso visita al Bunratty Castle comprende il
complesso medioevale piu’ completo e autentico in tutta Irlanda. Fu costruito nel 1425 e restaurato
definitivamente nel 1954. Il Folk Park intorno al castello ricostituisce la vita rurale nell’Irlanda di 100
anni fa, con le sue fattorie appositamente ricostruite, cottage e negozi, ricreati con la massima cura
e con particolare attenzione soprattutto all’arredamento. Pranzo libero in corso di escursione.
Sosta alle imponenti Scogliere di Moher le più spettacolari scogliere d’Irlanda, che si estendono
per oltre quattro miglia lungo la costa e raggiungono i 200 metri di altezza, rifugio di un’infinita’ di
uccelli marini. Proseguimento per Galway attraverso l’incredibile regione del Burren , il cui nome
deriva dal gaelico “boirrean”, che significa “terra rocciosa Arrivo a Galway e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Giovedì 13 giugno 2013 – Le Isole Aran, miti e leggende
Prima colazione irlandese. Trasferimento a Rossaveel e imbarco sul traghetto per Inishmore, la più
estesa delle isole, dove si avrà il tempo per scoprire un’Irlanda autentica, forse un po’ rude, dove si
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parla ancora gaelico e dove i pescatori si avventurano tra i flutti sulle loro
tradizionali barche rivestite di tela incatramata. Tour dell’isola in minibus, in quanto sull’isola è
possibile girare solo con i mezzi di trasporto locali. Pranzo libero. Visita del Forte Dun Aengus,
antichissima e impressionante testimonianza preistorica. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.
Venerdì 14 giugno 2013 - MAGICO CONNEMARA
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata all Connemara, regione di incredibile e
devastante bellezza, un angolo del paese ancora intatto e autentico, una civiltà rurale, gaelica per
lingua e tradizione. Tra le sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori delle tonalità pressoché
infinite sfumano in mille riflessi che si disperdono nella rigogliosa vegetazione, si raggiunge
Kylemore: qui, sulla riva di un laghetto, incastonata in una splendida cornice di rododendri, in
posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia delle monache benedettine, ex residenza di
un ricco mercante. Pranzo libero. Proseguimento per Sligo, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
Sabato 15 giugno 2013 – SLIGO - DUBLINO
Prima colazione irlandese. Partenza per Dublino con sosta per la visita ai monumenti sepolcrali di
Carrowmore che comprendono più di 60 pietre funerarie e circoli in pietra e ne fanno uno dei più
grandi cimiteri dell’età della pietra esistenti in Europa e il più antico d’Irlanda. Pranzo libero.
Proseguimento per Dublino. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 16 giugno 2013 – DUBLINO - ITALIA
Prima colazione irlandese. A seconda dell’orario del volo, tempo a disposizione per le ultime
passeggiate individuali nel centro della città. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la
partenza. Partenza con volo Ryanair per Bergamo e rientro dall'aeroporto con pullman riservato a
Padova.
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o
invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il
contenuto alle visite e dei servizi rimarrà inalterato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 20 PAGANTI
€ 1.280,00
Minimo 25 PAGANTI
€ 1.220,00
Minimo 30 PAGNATI
€ 1.170,00
Supplemento camera singola : € 230,00
HOTEL PREVISTI O SIMILARI DURANTE IL TOUR:
1 NOTTE – DUBLINO - JURY’S INN CHRISTCHURCH- 3 STELLE2 NOTTI – KILLARNEY – CASTLEROSSE HOTEL 3 STELLE
2 NOTTI – GALWAY – CARLTON HOTEL- 3 STELLE
1 NOTTE – SLIGO – SLIGO PARK HOTEL – 4 STELLE
1 NOTTE – DUBLINO – ACADEMY PLAZA HOTEL / JURY’S INN PARNELL
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Volo Ryanair., tasse aeroportuali incluse (con tariffa volo calcolata al 25/2/2013
per 20 persone pari a € 255,00 per persona con bagaglio in stiva di 15 kg) . La tariffa
effettiva verrà ricalcolata al momento della conferma del gruppo. * Vedere le note sotto.
Transfer da/per Padova all’aeroporto.
- 7 pernottamenti in hotel cat 3 stelle /4 stelle, in camera doppia con servizi privati
- 7 prime colazioni irlandesi
- 7 cene menu 3 portate e caffè / tè
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Servizio pullman in esclusiva come da programma (09.00-17.30)
Servizio guida in lingua italiana in esclusiva come da programma (09.00-17.30)
Ingressi come da programma: Trinity College, Carrowmore, Castello di Cahir, scogliere di
Moher, Bunrutty Castle e Folk Park, Kylemore Abbey,escursione alle isole Aran.
Documentazione di viaggio
Assicurazione Mondial Assistence (medico bagaglio)
Gadget (porta documenti – etichette bagaglio – guida turistica Irlanda a camera) e Mance

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
- I pranzi e le Bevande ai pasti
- Facchinaggio
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
OPERATIVO VOLI (verrà confermato l’orario del volo a seconda della disponibilità):
09/6 - BERGAMO – DUBLINO 14:00

ARRIVO 15:40

16/6 - DUBLINO – BERGAMO 11:25 – ARRIVO 15:00
IMPORTANTE RYAN AIR: Il costo del biglietto aereo, calcolato alla data attuale, per circa
20 partecipanti è di € 255,00 a persona, incluso 1 bagaglio in stiva da 15 kg + 1 bagaglio a
mano da 10 kg. Ryanair non permette di opzionare i posti volo, ma solamente di
acquistarli. Quindi la tariffa verrà ricalcolata al momento della conferma del gruppo.
Non sono possibili cambi nome dal momento della conferma del viaggio perché verranno
acquistati i biglietti di quanti si sono iscritti e non si possono fare modifiche.
Per informazioni:
Segreteria Cral Araba Fenice tel 049 3455787523 o Levorin Gustavo cell. 3483201134

Organizzazione Tecnica: Cheap Viaggi Sas – PADOVA.
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" PANORAMI D’IRLANDA “ dal 09/06 al 16/06/2013

scadenza

16

MARZO 2013

Il sottoscritto ____________________________ codice fiscale _________________________
o indirizzo se pensionato ________________________ Telefono uff./casa/cell. ______________
Docum.n. ___________________ ril. il _________________ da_________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ PANORAMI D’IRLANDA” ed iscrive pure:
Sig________________________________________ codice fiscale________________________
nato a _____________________ il_____________ Resid. a______________________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da___________________________
 sistemazione in camera doppia

sistemazione in camera singola

ACCONTO DEL 30 % ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data, _________

firma ___________________________________
“ Viaggio Panorami d’Irlanda ”

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione, come indicato in programma, nel C/C _______________

in essere presso la

BANCA ANTONVENETA, filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non correntisti dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a: “ARABA FENICE VENETO
CRAL BANCA ANTONVENETA, PADOVA” . Iban IT19A 05040 12159 000001420363
Nota: ‘Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative
vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di
Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione
tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.’

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

