Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba.com fax 049 8252422

DUBLINO - CASTELLI e PUB
Dal 29 ottobre 2016 al 1 novembre 2016

ADESIONI ENTRO IL 12 agosto 2016

Programma di massima
29/10/2016 - GIORNO 1: ARRIVO
Appuntamento in via Transalgardo, 2 a Padova in orario che verrà comunicato e partenza
con pullman riservato per l’aeroporto Marco Polo di Venezia.
Partenza in mattinata da Venezia con volo low cost su Dublino. Arrivo all’aeroporto di
Dublino.
Trasferimento assieme alla guida locale in Hotel a Dublino per il check-in, la cena ed il
pernottamento.
30/10/2016 - GIORNO 2: DUBLINO
Colazione.
La guida e l’autista vi aspetteranno in Hotel per il tour giornaliero a Dublino. (partenza in
mattinata)
Vista panoramica della città, che comprende la visita al Trinity College, al The Book of
Kells. Successivamente visita al National Museum of Ireland, che ospita numerose
opere d’arte e reperti archeologici; nel pomeriggio visita al Guinness Store House. Cena
in pub e Pernottamento in Hotel.
31/10/2016 - GIORNO 3: ESCURSIONI
In mattinata partenza da Dublino. Sarete in viaggio verso South to County Wicklow,
conosciuto anche come The Garden of Ireland: Powerscourt Gardens sono le prime
tappe e sono alcuni dei più spettacolari giardini del mondo, ai piedi delle Wicklow
Mountains. Successivamente, visita al Glendalough, la valle dei due laghi, nelle
Wicklow Mountains. Qui fu costruito un monastero, nel sesto secolo, prosperato per 600
anni, nonostante numerose incursioni vichinghe. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio sarete in viaggio attraversando colline e valli, più a sud, fino ad arrivare al
Meeting of the Waters, un piccolo villaggio dove i due laghi, Avonmore e Avonbeg, si
incontrano. Passerete poi attraverso The Vale of Avoca, dove potrete ammirare i segni
della tradizione mineraria locale. Infine, tornerete in Hotel a Dublino alle ore 17.30
circa. Serata libera, cena in pub e pernottamento in hotel.
01/11/2016 - GIORNO 4: PARTENZA
Colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Dublino per la partenza del vostro
volo di ritorno. Rientro a Venezia.
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Prezzo a persona in camera doppia :
min 15 adulti paganti
min 20 adulti paganti
min 25 adulti paganti
Quota chd (3/12 anni non compiuti ) in camera con 2 adulti
Supplementi/Riduzioni:
Supp.Singola € 150 - Riduzione terzo letto € 20

€ 870
€ 850
€ 820
€ 530

La quota include :
voli Low Cost con bagaglio da stiva di kg 15 + a mano
Hotel The Ripley Court Hotel o similare (3 stelle) con prima colazione e centrale
2 cene di 3 portate in pub
1 pranzo di 3 portate in ristorante
Pullman ad uso esclusivo
Guida parlante italiano per i giorni di visite e assistente in italiano per il trasferimento
da/per aeroporto
Ingressi e visite
Assicurazione Annullamento viaggio (€ 20 a persona)
La quota non include : tutto quanto non previsto nella quota include.
Gli orari provvisori con Air Lingus:
EI 423 29OCT VCEDUB 1145 1335 - EI 422 01NOV DUBVCE 0720 1100
Si informa che per motivi di forza maggiore, il programma può subire variazioni anche
all’ultimo momento senza che ciò comporti un sostanziale mutamento del viaggio .
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523
oppure Nicoletta Petranzan cell: 3663218305
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Además srl – BASSANO DEL GRAPPA –

ADESIONI ENTRO IL 12 AGOSTO 2016

Contea di Wicklow
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ENTRO IL 12 AGOSTO 2016
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL

Adesione al tour “DUBLINO, CASTELLI E PUB” dal 29 ott al 1 nov 2016
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del tour “DUBLINO, CASTELLI E PUB” proposta da ”
ADEMAS Srl Bassano del Grappa ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

 Camera doppia

 Camera a 2 letti

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della
caparra del 30% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto
dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota
di partecipazione come indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a
favore Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale “DUBLINO”
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

_____________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

