
6 GIORNI

€ 1.450,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  01/06   giugno P
2.  06/11   luglio P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone 

3.  20/25   luglio P
4.  03/08   agosto P
5.  17/22   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per vedere le suggestive Scogliere di moher 
• per godere dell’atmosfera del Trinity College, una visita unica
• per apprezzare cortesia ed ospitalità degli irlandesi 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione            € 1.450,00  
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00 
Supplemento partenza del 3/8                        €      30,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Dublino con voli di linea Aer Lingus
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Irlanda in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni irlandesi a buffet
• guida al seguito per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Dublino/Dublino per chi parte 
  da altri aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DUBLINO
HOTEL CLAYTON CARDIFF LANE o similare                   4 stelle   
www.claytonhotelcardifflane.com 

KILLARNEY
HOTEL GLENEAGLE o similare                                       4 stelle 
www.gleneaglehotel.com

GALWAY
HOTEL CLAYTON AT BALLYBRIT o similare                     4 stelle 
www.claytonhotelgalway.ie

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Scogliere di Moher, Trinity College, Cattedrale di San Patrizio,
Guinesss Storehouse,                                             €   40,00
Museo Nazionale di Archeologia                            GRATUITO
Muckross House                                                      €   10,00
(soggetta a disponibilità e non garantita)                                                                

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per preservare il sito di Muckross House, sono state im-
poste delle limitazioni all’accesso dei visitatori. In genere riu-
sciamo a garantire la visita, prenotando e preacquistando i
biglietti con largo anticipo. Qualora eccezionalmente una di
queste visite non fosse possibile il programma rimane inva-
riato. Per questo motivo il Costo di ingresso a Muckross
House, € 10,00 è indicato separatamente dagli altri ingressi. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Aer Lingus 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Dublino in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA  
FCO/DUB    EI 403                                               11.15/13.40
DUB/FCO    EI 406                                               15.30/19.40 

IRLANDA EST - OVEST 
DUBLINO • RING OF KERRY • SCOGLIERE DI MOHER • CONNEMARA • GALWAY
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Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 1° giorno al 5° giorno
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25/30 persone 



1° GIORNO ITALIA > DUBLINO
partenza con volo di linea Aer Lingus per Dublino -
nel pomeriggio visita di Dublino con guida - visita
interna della Guinesss Storehouse (la famosa fab-
brica/museo, dove si mostra tutto il processo di lavorazione
della famosa birra nera, divenuta uno dei simboli del paese)
e splendida vista panoramica di Dublino e della sua baia -
cena in hotel - dopocena Dublino by night, passeg-
giata con accompagnatore nel centro della città
- pernottamento.

2°GIORNO DUBLINO “una città dalle profonde radici” 
                > KERRy “da Est ad Ovest”     
prima colazione in hotel - al mattino visita di Dublino
con guida (visita panoramica della capitale dell'Irlanda
che si estende sulle rive del fiume Liffey, caratterizzata da
edifici classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano - di
originale bellezza sono la Customs House, le Four Courts, il
General Post Office, la Bank of Ireland e la City Hall - visite
interne del Trinity College, Cattedrale di San Pa-
trizio e museo Nazionale d’Archeologia) - pranzo
libero - partenza per la contea di Kerry - In serata siste-
mazione in hotel a Killarney - cena in hotel - dopocena
Killarney by night, passeggiata con accompa-
gnatore nel centro della città - pernottamento.

3°GIORNO RING OF KERRy “l’anello dagli splendidi 
                ed incontaminati paesaggi”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella regione di Kerry, in un percorso ad anello di circa
170 chilometri lungo la penisola di Iveragh, con viste 

magnifiche sull’Oceano Atlantico, i laghi e le montagne di
Killarney - attraverseremo numerosi villaggi caratteri-
stici della costa occidentale, come ad esempio, quelli
di Glenbeigh e Waterville, famoso come luogo di 
vacanza di Charlie Chaplin - infine si potrà attraversare il
Killarney National Park con le sue vedute mozzafiato
sui laghi e tra le montagne e la muckross House (soggetta
a disponibilità, visita non garantita) - pranzo libero - in serata
rientro in hotel a Killarney - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

4°GIORNO KILLARNEy > ADARE 
                > SCOGLIERE DI MOHER 
                >BURREN > GALWAy 
prima colazione in hotel - partenza con guida in direzione
Nord - sosta nel villaggio di Adare (famoso per i cottage
con i tetti di paglia) - proseguimento per Limerick e quindi
arrivo alle Scogliere di moher nella parte settentrionale
della Contea di Clare (queste suggestive scogliere si esten-
dono per più di 8 chilometri e per oltre 200 metri a picco
sul mare) - pranzo libero - attraversamento della Regione
del Burren, affascinante regione carsica dall’aspetto lunare
- in serata arrivo a Galway graziosa cittadina capitale della
costa occidentale - visita panoramica di Galway - cena in
hotel a Galway - dopocena Galway by night, tour
panoramico con bus ed accompagnatore nel cen-
tro della città - pernottamento.

5°GIORNO GALWAy > TOUR DEL CONNEMARA 
                “lo spirito dell’Irlanda” > DUBLINO  
prima colazione in hotel - visita con guida della Regione

del Connemara (regione di incredibile e travolgente bel-
lezza dove la natura regna incontrastata, la luce ed il pae-
saggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi,
laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline) - pranzo libero
- partenza per Dublino - nel tardo pomeriggio arrivo a
Dublino - cena in hotel - dopocena Dublino by night,
passeggiata con accompagnatore nel centro della
città - pernottamento.

6°GIORNO DUBLINO > ITALIA 
prima colazione in hotel- al mattino tempo libero a Dublino
per visite individuali e/o shopping - accompagnatore
a disposizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto
- partenza da Dublino con volo di linea Aer Lingus per
il rientro in Italia. 
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DUBLINO - Trinity College

Il Trinity College di Dublino è uno dei più prestigiosi
istituti d'istruzione a livello mondiale e il più antico d'Irlanda.
L'istituzione, il cui nome ufficiale e per esteso è College of the
Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin,
nasce ufficialmente nel 1592 con la fondazione ad opera di
Elisabetta I. Il Trinity College si trova al centro di Dublino, in
College Green, di fronte ad una filiale della Bank of Ireland
un tempo Palazzo del Parlamento Irlandese. L'università si
estende su un'area di 190.000 m² con una serie di edifici sia
nuovi che vecchi. La libreria al suo interno comprende circa
un milione di testi ed un'importante collezione di antichi ma-
noscritti, fra cui il famoso Libro di Kells. Inizialmente fu un
college protestante. I Cattolici furono ammessi a partire dal
1793. Le donne invece soltanto a partire dal 1904. Il Libro di
Kells (Book of Kells),  anche conosciuto come il Grande Evan-
geliario di San Colombano, è un manoscritto magnificamente
decorato, realizzato da monaci irlandesi intorno all'800 nel-
l'ambito dell'arte insulare. Per l'eccellenza tecnica della sua
realizzazione e la sua grande bellezza, questo capolavoro del-
l'arte irlandese è considerato da molti studiosi una delle più

importanti opere d'arte medioevali, e forse il libro più pre-
zioso del mondo. Contiene la traduzione latina dei quattro
Vangeli, accompagnati da note introduttive ed esplicative, il
tutto corredato da numerose illustrazioni e miniature ricca-
mente colorate. Attualmente è in mostra permanente alla bi-
blioteca del Trinity College di Dublino. Il suo nome deriva
dall'Abbazia di Kells, situata a Kells, in Irlanda (non il celebre
sito archeologico, ma una località omonima di cui restano
poche rovine). La determinazione esatta di luogo e data della
realizzazione del manoscritto è stata oggetto di dispute con-
siderevoli. Dovunque sia stato redatto, gli storici sono tuttavia
certi della sua presenza a Kells a partire dal XII secolo, o forse
dall'inizio dell’XI secolo. Il libro, così come è preservato, con-
tiene il testo completo dei Vangeli di Matteo, Marco, Luca, e
quello di Giovanni sino al capitolo 17, 13. Il resto del Vangelo
di Giovanni e una parte non meglio nota del materiale pre-
fatorio fu perduta forse in occasione del furto che il libro subì
nell'XI secolo. Il testo è accompagnato da miniature incredi-
bilmente complesse a pagina piena che con altre più piccole
decorano il testo stesso; la tavolozza dei colori usati è ampia:

porpora, lilla, rosso, rosa, verde e giallo sono quelli usati più
spesso, in contrasto con altri prodotti insulari, come il Libro
di Durrow, che utilizza solo quattro colori. Stranamente, no-
nostante la sontuosità dell'opera, non è stata utilizzata né la
foglia d'oro né quella d'argento; i colori impiegati però furono
importati da tutta Europa, e il costosissimo blu di lapislazzuli
proviene dall'Afghanistan. Quasi tutte le pagine del libro con-
tengono piccole miniature come quella iniziale. Le decora-
zioni sono tutte di alta qualità: la complessità di questi disegni
è spesso mozzafiato. Il libro aveva un utilizzo sacramentale,
piuttosto che formativo-catechetico. Un grande, ricco evan-
geliario come il Libro di Kells, doveva essere lasciato sull'altare
maggiore della chiesa e preso solo per la lettura del Vangelo
durante la Messa; anche allora è probabile che il lettore non
leggesse il testo dal libro, ma lo recitasse a memoria.

Approfondimenti




