MAGICA IRLANDA
10/17 agosto

Questo viaggio vi porta alla scoperta dell’Irlanda del Sud che vi incanterà con la
sua atmosfera mitica, le verdeggianti scogliere a picco sul mare, il suo popolo
accogliente, l’atmosfera autentica di Dublino e l’aria marinara di Galway.

PROGRAMMA
GIORNO 1, 10 AGOSTO, MILANO- DUBLINO
Partenza dall’aeroporto di Malpensa con Patrizia, tour manager,
accompagnatore, innamorata dell’isola di Smeraldo, dei suoi paesaggi unici e
del suo passato ricco di tradizioni e di storia.

Arrivo a Dublino in serata, tempo per un primo sguardo alla città, cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO 2, 11 AGOSTO, DUBLINO
Giornata dedicata alla scoperta di Dublino, la splendida cattedrale di St Patrick,
le sue antiche piazze, gli edifici dall’architettura georgiana, i parchi, il Trinity
College per finire la giornata nella mitica zona del Temple Bar e gustare una
Guinness in un tipico bar irlandese.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel

GIORNO 3, 12 AGOSTO, DUBLINO - CLONMACNOISE - GALWAY
Dopo la prima colazione partiamo per raggiungere Clonmacnoise, il più grande
complesso monastico d’Irlanda, le vestigia di quello che fu uno dei principali
centri religiosi e culturali d’Europa.
Ci rimettiamo in strada per raggiungere Galway, la capitale culturale d’Irlanda.
Scopriremo questa splendida cittadina, un mix perfetto tra storia e modernità.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4, 13 AGOSTO, GALWAY- CONNEMARA
Giornata dedicata all’esplorazione della regione del Connemara. A tratti
austera e a tratti sublime è un luogo ricco di leggenda, folclore e bellezza
profonda. I suoi panorami infiniti hanno ispirato e ispirano ancora oggi poeti,
fotografi e artisti di tutto il mondo. Delimitata dall’Oceano Atlantico, famosa
per il territorio selvaggio e le immense torbiere punteggiate di laghi, gli antichi
muretti in pietra, le spiagge coralline e le baie sabbiose.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 5, 14 AGOSTO, CONNEMARA - SCOGLIERE DI MOHER - BUNRATTY –
KILLARNEY
Oggi attraversiamo una delle zone più spettacolari d’Irlanda, i paesaggi lunari
del Burren per raggiungere le Scogliere di Moher. Immense pareti di pietra a
picco sul mare, il blu profondo dell’Oceano e il verde smeraldo delle colline, un
paesaggio mozzafiato, da contemplare ed esplorare a piedi.
Ripartiamo per raggiungere Bunratty con il suo tipico villaggio medievale e il
suo castello perfettamente conservato.
Cena e pernottamento in hotel a Killarney.
GIORNO 6, 15 AGOSTO, KILLARNEY- RING OF KERRY- KILLARNEY
Giornata dedicate all’esplorazione del Kerry con un’escursione ad anello
attorno alla penisola di Iveragh. Ancora un angolo magico d’Irlanda fatto di
scogliere, montagne a picco sul mare, spiagge lunghissime, greggi e uccelli
marini.
In serata rientriamo a Killarney per la cena e il pernottamento.

GIORNO 7, 16 AGOSTO, KILLARNEY- CASHEL - KILKENNY – DUBLINO
Dopo la prima colazione facciamo rotta verso Dublino.
Lungo il percorso visiteremo Cashel con le famose rovine della Rocca di S
Patrizio. Proseguiremo poi in direzione di Kilkenny con la splendida cattedrale
medievale e il castello per rientrare a Dublino per la cena e il pernottamento.
GIORNO 8, 17 AGOSTO, DUBLINO-MILANO
Trasferimento all’aeroporto di Dublino per prendere il nostro volo che ci
porterà a Milano Malpensa.
QUOTA
Per 6/7 partecipanti 2180€
Da 8 a 11 partecipanti 1950€
La quota comprende:
• Volo A/R Milano-Dublino
• Accompagnatore italiano durante tutta la durata del tour
• Guide locali nelle aree di interesse
• Auto privata per tutta la durata del tour
• Tutti i pernottamenti in hotel in camera doppia

• Tutte le prime colazioni e le cene
• Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
• I pranzi
• L’assicurazione di annullamento
• Tutto quanto non specificato in “la quota comprende”
Questo viaggio è un’esclusiva di Avventurasport
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Patrizia Bruno
3803594778
patrizia@avventurasport.com

Questo viaggio può essere organizzato per un gruppo privato in altre
date e adattato alle vostre esigenze, scriveteci o chiamateci per
discutere assieme i dettagli.

