PONTE
DELL’IMACOLATA
A DUBLINO
Partenza garantita – Minimo 10 partecipanti
Dal 04 al 08 Dicembre 2021

La quota comprende: Volo a/r da Roma o Milano (voli da e per altre città su
richiesta), 4 notti in hotel 4* in camera doppia, trattamento di pernottamento e
prima colazione in hotel, transfer e assistenza per arrivi tra le ore 10:00 e le 20:00
( disponibilità per altri orari con supplmento), pullman e guida parlante italiano per
il city tour e le escursioni come da programma.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali €129 soggetta a riconferma in
emissione, pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio €40 adulti, €35 bambino ;
mance, facchinaggi, extra, assicurazione medico bagaglio e annullamento
obbligatoria €40 a persona , tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”.

ITINERARIO
1° GIORNO: IRLANDA
Arrivo e incontro con l’assistente parlante italiano, trasferimento in hotel.
Giornata libera e cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.
2°GIORNO: DUBLINO
Al mattino, incontro con la guida per un city tour in pullman di Dublino.
Visita alla Guinness Storehouse. Questo stabilimento illustra come è nata
questa deliziosa birra, i misteri della sua fabbricazione e come la Guinness
sia diventata la più grande e famosa birreria d’Europa. Pomeriggio libero e
cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.
3° GIORNO: WICKLOW E KILKENNY
Al mattino, incontro con la guida in hotel e partenza per un’escursione di
una giornata intera nelle contee a sud di Dublino. Visiteremo come prima
cosa l’incantevole contea di Wicklow, conosciuta come il “giardino
d’Irlanda”. Sosta per la visita dei resti del sito monastico di Glendalough,
fondato da San Kevin nel VI secolo. Si trova in una valle di origine glaciale
il cui nome deriva dal gaelico “Gleann Dà Locha” ossia “la valle dei due
laghi”. I resti del sito includono una torre rotonda, delle chiese in pietra
ed alcune croci decorate, il tutto immerso in una paesaggio davvero unico.
Proseguimento per Kilkenny, pittoresca cittadina medievale affacciata
sulle acque scure di torba del fiume Nore. E’ una vivace cittadina
commerciale, situata in una fertile regione e rappresenta una delle città
più affascinanti d’Irlanda per la bellezza delle strade medievali o dei vicoli
tortuosi e per le eleganti case georgiane che fiancheggiano i lati delle vie.
Visita del castello di Kilkenny, iniziato nel XIII secolo dai Normanni, fu
ampliato poi via via nei secoli. Le sue scuderie accolgono oggi il Kilkenny
Design Workshop, centro nel quale si elabora un design d’avanguardia per i
prodotti irlandesi e meta ideale per gli appassionati dello shopping.
Rientro a Dublino. Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o
dintorni.
4° GIORNO: HOWTH & MALAHIDE
Al mattino incontro con la guida per un’escursione in pullman dei dintorni
di Dublino. Visiteremo il Castello di Malahide, uno dei castelli più antichi
d’Irlanda. Si inserisce in una tenuta di 100 ettari e fu eretto nel XII secolo
da una famiglia di discendenza anglo-normanna, i Talbot, che ci vissero
fino al 1976. Il castello conserva gran parte dei suoi arredi originali. Il
percorso prosegue lungo la costa dal villaggio di Malahide, raggiungendo la
penisola di Howth. Questa zona costiera è protetta come riserva naturale
di uccelli, dove si trovano specie in via di estinzione. Rientro a Dublino e
pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o
dintorni.
5° GIORNO: PARTENZA
Trasferimento diretto in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

PER MOTIVI TECNICI L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE
MODIFICATO
*

Quote a posti limitati; Condizioni generali e contrattuali consultabili sul sito www.3atours.com

