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IRLANDA: 
GRAN TOUR DA NORD A SUD 

18 – 27 AGOSTO 2019 

 
 
Un piccolo paese con una grande fama: la maestosa bellezza dei paesaggi e la cordialità, che vi riserveranno 
una calorosa accoglienza. 
È vero quel che si dice: l’Irlanda è splendida. I suoi abitanti non perdono occasione per affermare che il loro è 
il paese più bello del mondo e per decantarne le meraviglie, dalla malinconica desolazione del Connemara 
alla bellezza selvaggia del Donegal, fino ai celebri paesaggi delle contee di Kerry e di Cork. L’Irlanda del Nord 
sarà anche diversa per molti aspetti, ma condivide la bellezza del resto dell’isola: dalle Mourne Mountains ai 
laghi del Roscommon, fino alla scenografica costa di Antrim. 
In Irlanda la storia si manifesta ovunque, dai suggestivi monumenti preistorici di Brù na Boinne, Slea Head 
(Kerry) e Carrowmore (Sligo) alle favolose rovine di Glendalough, Clonmacnoise e Cashel, retaggio di una 
gloriosa tradizione monastica. Benvenuti in Irlanda! 
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Giorno per giorno… 

 

1° Giorno – 18 AGOSTO – Domenica 

CREMONA/MILANO MALPENSA/DUBLINO/BELFAST 
Trattamento: cena 
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per 
l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle pratiche aeroportuali, imbarco sul volo per Dublino, 
via Zurigo. All’arrivo incontro con l’autista e la guida. Trasferimento a Belfast e breve visita della città. 
Al termine sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
BELFAST 
 

 
 
Belfast è per molti aspetti una città nuova di zecca. In passato evitata dai viaggiatori a causa dei Troubles e 
dei violenti scontri fra protestanti e cattolici, negli ultimi anni ha subito una trasformazione radicale: la cupa 
città che evocava immagini di bombe e proiettili è diventata una località vivace, piena di alberghi e locali alla 
moda. I vecchi cantieri navali sul Lagan continuano a cedere spazio agli appartamenti di lusso del Titanic 
Quarter, il cui fulcro è lo splendido edificio a forma di stella che ospita la principale attrattiva turistica della 
città: il Titanic Belfast. Questo centro dedicato alla storia dello sventurato transatlantico si è aggiudicato il 
titolo di migliore attrazione turistica del mondo ai World Travel Awards 2016. 
E continuano a spuntare nuovi siti d’interesse: questo decennio ha visto l’apertura al pubblico della storica 
Crumlin Road Goal o della SS Nomadic, che hanno arricchito un fitto elenco di attrattive comprendente palazzi 
di epoca vittoriana restaurati in modo splendido, uno sfavillante lungofiume costellato di opere d’arte 
moderna, un fantastico panorama gastronomico in costante evoluzione e tanti pub pieni di musica. 
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2° Giorno – 19 AGOSTO – Lunedì 
BELFAST/GIANT’S CAUSEWAY/DONEGAL     
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per le spettacolari Giant’s Causeway 
attraverso la magnifica strada panoramica che si snoda lungo la costa di Antrim. Passaggio 
attraverso le Dark Hedges. Visita alle Giants Causeway. Questo luogo è Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO ed è considerato come una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo. Il posto 
è caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale, che si affacciano 
direttamente sul mare. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Proseguimento lungo la costa, la strada ci regala preziosi scorci di piccole spiagge sabbiose e le 
rovine del Dunluce Castle appollaiato sulla cima di un suggestivo dirupo in basalto.  
In serata arrivo a Donegal. Sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e 
pernottamento. 
 
GIANT’S CAUSEWAY 
 

 
 
Questa spettacolare formazione, unico luogo dell’Irlanda del Nord inserito dall’UNESCO nella lista dei 
Patrimoni dell’Umanità, è uno dei luoghi più suggestivi e indimenticabili di tutta l’isola: una vasta distesa di 
colonne esagonali in pietra di basalto fitte e regolari che sembra davvero l’opera di un gigante. 
Secondo una leggenda locale, il gigante irlandese Finn McCool costruì una passerella per attraversare il mare 
e andare a combattere contro il gigante scozzese Benandonner. Quest’ultimo costrinse Finn a battere in 
ritirata, inseguendolo fin sulla passerella, che però lo spaventò a tal punto da convincerlo a far ritorno in 
Scozia e a distruggere quell’insicuro collegamento. Tutto ciò che resta dell’antica struttura sono le estremità: 
le Giant’s Causeway in Irlanda e l’isola di Staffa in Scozia. 
Gli scienziati hanno invece stabilito che le rocce delle Causeway si formarono 60 milioni di anni fa, quando 
uno spesso strato di lava basaltica incandescente si riversò lungo la vallata attraverso fessure calcaree già 
esistenti. Durante il processo di raffreddamento e di solidificazione della colata la massa lavica si contrasse 
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fino a creare un’ampia rete di fratture esagonali sulle superfici che si stavano raffreddando. Man mano che 
la solidificazione procedeva verso il centro della colata, le fratture si estesero dall’alto verso il basso e dal 
basso verso l’alto, fino a quando la massa non fu completamente solida. In seguito il processo di erosione 
incise più in profondità lo strato di lava, facendo spaccare il basalto lungo le linee di frattura provocate dalla 
contrazione e creando in questo modo le colonne esagonali. 

 
 

3° Giorno –  20 AGOSTO – Martedì 

DONEGAL/GLENVEAGH/SLIGO     
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per l’escursione nel Glenveagh National Park. 
Questo bellissimo parco, situato nel cuore delle montagne e delle valli del Donegal, si estende per 
oltre 10.000 ettari. È qui che possiamo ritrovare le numerose greggi di cervi rossi e visitare i bellissimi 
giardini dove crescono molte specie rare di piante, comprese molte piante esotiche, curate e 
coltivate con molta premura da anni. Il Glenveagh National Park è rinomato anche per l’abbondante 
presenza di rododendri che proteggono le piante più fragili dal vento e dalla pioggia. Visiteremo 
anche il Castello e i magnifici giardini che lo circondano. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Proseguimento per l’incantevole contea di Sligo immortalata nelle poesie e nelle opere di W.B.Yeats. 
Sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
GLENVEAGH NATIONAL PARK 
 

 
 
Il secondo parco nazionale irlandese per estensione è una sublime distesa di laghi sui quali si affacciano 
montagne imponenti, con valli profondamente incassate e disseminate di foreste e torbiere, che offrono 
panorami intatti. 
Il ricco patrimonio faunistico del parco comprende l’aquila reale e la più grande mandria di cervi della nazione. 
Nel 1861 il latifondista John George Adair completò il suo paradiso privato con la costruzione dello 
spettacolare Glenveagh Castle in riva al lago, mentre sua moglie Adelia introdusse nel parco i cervi e i 
rododendri che ancora oggi lo ornano. 
Il parco è attraversato da sentieri naturalistici che si snodano tra laghi boschi e una coltre di torba, fino a un 
punto panoramico dietro il castello. 
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Il Glenveagh Castle si ispira al Balmoral Castle, in Scozia. Henry McIlhenny lo rese una dimora pittoresca con 
numerosi riferimenti alla sua passione per la caccia al cervo: pochi sono gli ambienti privi di un’immagine o 
del corpo imbalsamato, di questo animale. 
Gli esotici giardini che circondano il castello sono altrettanto fiabeschi con terrazze, un giardino all’italiana, 
un orto recintato e la Belgian Walk, costruita dai soldati dell’esercito belga ospitati nel castello durante la 
prima guerra mondiale. Il fascino ricercato dei giardini contrasta nettamente con la bellezza selvaggia del 
paesaggio circostante. 
 
 

4° Giorno – 21 AGOSTO – Mercoledì 

SLIGO/CONNEMARA/GALWAY    
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out. Intera giornata dedicata all’escursione del Connemara: 
regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai 
caratteristici tetti in paglia. Rimarrete affascinati dalle sue coste rocciose e frastagliate, insenature 
che si estendono fino alla Baia di Galway, le sue montagne dalle splendide vedute sui laghi che 
creano uno scenario indimenticabile. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del 
Connemara, oggi collegio benedettino. Trasferimento a Galway, sistemazione in hotel, 
assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

CONNEMARA 

 

 
 

In lingua irlandese Connemara significa “insenature del mare”, definizione confermata dalle stradine costiere 

che serpeggiano attorno a un susseguirsi di piccole baie e insenature, lungo questo scenografico tratto della 

Wild Atlantic Way. 

Da Galway, un lento itinerario costiero passa accanto ad alcune spiagge nascoste e a diversi villaggi sul 

litorale. Entrando nella regione di Gaeltacht, a ovest di Spiddal, il paesaggio si fa sempre più spettacolare, 

con campi riarsi che digradano verso le coste frastagliate. 
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L’interno del Connemara, di una bellezza mozzafiato, è un caleidoscopio di torbiere color ruggine, solitarie 

vallate e laghi dalle acque scure che scintillano al sole. 

Nel cuore della penisola si ergono le Maumturk Mountains e le grigie di quarzite dei Twelve Bens. 

Ovunque la terra è solcata da muretti in pietra a perdita d’occhio. 
 

 

5° Giorno – 22 AGOSTO – Giovedì 

GALWAY/ ISOLE ARAN/GALWAY 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita delle Isole Aran. 
Queste tre isole sono della stessa origine calcarea del Burren nella contea di Clare e possiedono 
alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto 
da Rossaveal o da Doolin e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove 
sarete guidati attraverso i siti più significativi dell’isola. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Durante la giornata visita di una fattoria con piccolo caseificio dove viene prodotto il tipico formaggio 
di capra delle isole. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  
 

ISOLE ARAN 

 

 
 

Ben visibili da lunghi tratti di costa delle contee di Galway e di Clare lungo la Wild Atlantic Way, le Aran Island, 

rocciose e spazzate dal vento, richiamano ogni anno migliaia di visitatori con la loro desolata bellezza. Chi si 

ferma più a lungo può scoprire luoghi che, sotto vari aspetti, sembrano molto più distanti dalla terraferma 

dei 45 minuti necessari per raggiungere le isole in traghetto. 

L’arcipelago, una propaggine della massa calcarea che forma il Burren, nella contea di Clare, è caratterizzato 

da un sottile strato superficiale coperto da un variopinto tappeto di fiori selvatici, erba da pascolo e aspre 
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scogliere battute dalle onde. Le antiche fortificazioni presenti qui sono considerate tra i resti archeologici più 

antichi d’Irlanda. 

Inishmore è l’isola più grande nonché quella che ospita l’unico centro abitato, Kilronan. Inishmaan conserva 

intatte le antiche tradizioni ed è ammantata da un’atmosfera senza tempo. Inisheer, la più piccola delle tre 

isole, si distingue per la forte cultura tradizionale. 

 

 

6° Giorno – 23 AGOSTO – Venerdì 
GALWAY/BURREN/CLIFFS OF MOHER/KERRY 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out. Inizio della giornata con una dimostrazione dal vivo della 
preparazione dei dolci forse più tipici d’Irlanda: presso la Rathbaun Farm, la padrona di casa vi 
inviterà a provare i suoi scones.  
Attraverseremo poi la regione del Burren fino ad arrivare alle maestose e imponenti scogliere di 
Moher: tra i paesaggi naturali sono senz’altro il più fotografato del Paese. Pranzo in ristorante in 
corso d’escursione. 
Proseguimento fino a Killarney, nella contea Kerry. Sistemazione in hotel, assegnazione delle 
camere, cena e pernottamento. 
 

CLIFFS OF MOHER 

 

 
 

Le Cliffs of Moher costituiscono uno spettacolo di assoluta bellezza e sconcertante imponenza. Le scogliere si 

ergono verticali fino a un’altezza di 214 metri, inghiottite alla base dalle onde impetuose e incessanti 

dell’Atlantico. 
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Formate da una serie di promontori di pietra calcarea scura, possono ricordare dei soldati che marciano in 

rigida formazione. Da qui la vista spazia fino alle Aran Islands e alle colline del Connemara. Al tramonto il 

cielo si trasforma in un caleidoscopio si sfumature ambra, ametista, rosa e granata. 

Chi si avventura a nord o a sud lungo le scogliere sarà ripagato da panorami di indimenticabile bellezza. 

 
 

7° Giorno – 24 AGOSTO – Sabato 

KERRY/ RING OF KERRY/KERRY 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione all’anello di Kerry (Ring of Kerry), un 
circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh, durante il quale sarà possibile ammirare 
paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. Durante la giornata si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, 
Waterville e Sneem. Un breve pezzo di strada nei pressi del lago a Killarney sarà percorso su uno 
dei tipici carri trainati da cavalli, i Jaunting car.  
Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

RING OF KERRY 

 

 
 

I 179 km del percorso ad anello che attraversa la penisola di Iveragh si snodano tra spiagge incontaminate, 

rovine medievali, montagne e laghi che regalano splendide vedute sulle isole al largo dell’Atlantico, in 

particolare nel tratto tra Waterville e Caherdaniel, nella parte sud occidentale della penisola. 

Incentrata sul ring, la Kerry International Dark Sky Reserve, nata nel 2014, occupa una superficie di 700 kmq, 

grazie all’assenza di inquinamento luminoso qui è possibile ammirare favolosi panorami notturni quando il 

cielo è terso. 
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Killorgin, la prima località che si incontra procedendo in senso antiorario è situato lungo il fiume, ospita un 

affumicatoio di salmoni e ad agosto è famoso per un’esplosione di cerimonie tradizionali in occasione della 

festa pagana denominata Puck Fair; una statua dedicata a “re Puck” (un caprone) si può vedere lungo il lato 

nord del fiume. 

Waterville è una località balneare dall’atmosfera d’altri tempi, è conosciuta per il golf e la pesca. Tra il 1960 

e il 1970 la star del cinema muto Charlie Chaplin trascorse qui, insieme alla sua famiglia, le sue vacanze; 

l’attore è ricordato da una statua in bronzo collocata sul lungomare e ogni anno, a fine agosto, la cittadina 

ospita il Charlie Chaplin Comedy Film Festival. 

Da Castlecove a Kenmare la Ring of Kerry si allontana dal mare per inoltrarsi nell’entroterra e i panorami 

costieri cedono il passo al profilo dei MacGilllycuddy’s Reeks. Il villaggio principale qui è Sneem. Il nome 

gaelico del villaggio significa “il nodo” e probabilmente si riferisce al corso serpeggiante e intricato con cui il 

River Sneem sfocia nella vicina Kenmare Bay.  

 
 

8° Giorno – 25 AGOSTO – Domenica 

KILLARNEY/CAHIR/JERPOINT/DUBLINO 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per Cahir con visita del castello, considerato 
uno dei più suggestivi del paese. L’edificio risale al XIII secolo, ma la sua storia è profondamente 
legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari, i Butler. Potente famiglia irlandese sin dall’invasione 
anglo-normanna furono fedeli sostenitori della Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahir 
nel 1375. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Si continua per Jerpoint, la città fantasma medievale a ovest dell'abbazia cistercense di Jerpoint. Fu 
fondata nel XII secolo e fu una cittadina dai vivaci commerci. Il decadimento iniziò intorno al XVII 
secolo, quando a causa del crollo del ponte, non si trovò più sugli itinerari più battuti e perse i suoi 
commerci. Proseguimento per Dublino, sistemazione in hotel e assegnazione delle camere. 
Cena presso pub tipico e pernottamento.  
 

CASTELLO DI CAHIR 
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Il magnifico castello di Cahir sorge su un’isola fluviale ed è dotato di fossato, mura massicce, torrette e mastio, 

bifore, grandi camini e prigioni sotterranee. Fondato da Connor O’Brien nel 1142 e ceduto alla famiglia Butler 

nel 1375, è uno dei castelli più grandi d’Irlanda. Nel 1599 il conte di Essex ne abbattè le mura a colpi di 

cannone. Nel 1650 il castello si arrese a Cromwell senza opporre resistenza, ma non venne distrutto come 

accadde a molti altri, probabilmente perché si pensò ad un suo utilizzo futuro. Per questa ragione il castello è 

ancora in gran parte intatto e maestoso, anche grazie ai restauri avviati intorno al 1840 e nuovamente negli 

anni ’60 del secolo scorso. 

 

ABBAZIA DI JERPOINT 

A sud di Kilkenny si trovano certamente le rovine cistercensi più interessanti e meglio conservate d'Irlanda. 

L'abbazia fu fondata verso il 1180 da monaci dell'abbazia di Baltinglass ed è soprattutto celebre per le belle 

raffigurazioni scultoree: le figure piangenti nel transetto nord della chiesa, la lastra con bassorilievi 

raffiguranti due cavalieri con cotta di maglia nella cappella del transetto sud, le rappresentazioni del cavaliere 

con damigella nel chiostro. 

Jerpoint Abbey, abbandonata già dall’epoca della soppressione dei monasteri nel XVI secolo, con gli imponenti 

resti del convento, l’ex navata trasversale con il coro, il chiostro, la sala del Capitolo, il dormitorio dei monaci 

è testimonianza sia della grandezza di questa abbazia nel passato che della furia devastatrice dell’uomo. 

 
 

9° Giorno – 26 AGOSTO - Lunedì 

DUBLINO 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata interamente dedicata alla visita della capitale. Ingresso al 
Trinity College, la più antica università dell’Irlanda e all’Old Library dove, oltre ai numerosi testi 
antichi unici presenti, sarà possibile ammirare il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente 
all’800 d.C. Proseguimento per la visita della Guinness Storehouse. Aperto nel 1904, era in origine 
il luogo in cui avveniva il processo di fermentazione e lo stoccaggio della Guinness. Oggi ospita 
un’esposizione molto interessante dedicata alla storia di questa birra. A conclusione della visita il 
gruppo viene invitato al Gravity Bar per assaporare una pinta di Guinness.  
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Visita poi di EPIC: il museo narra l’epopea del popolo irlandese che, fino a pochi decenni fa, è stato 
costretto a migrare in tutto il mondo, a causa delle precarie condizioni economiche del Paese. 
In serata cena conclusiva al Ristorante Fire, votato come uno dei migliori ristoranti a Dublino, questo 
ristorante situato nella zona centrale della città, ha il vantaggio di trovarsi vicino ai più vivaci bar di 
Dublino, teatri e alberghi di lusso. Rientro in hotel e pernottamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
http://www.thecrownjewels.it/
http://www.thecrownjewels.it/index.php


 

The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator -  
Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907 

C.F. GLRMSM79M11D150U   P.I. 01609700198 - N. REA 186894  SCIA Prov. Cremona n.. 33356 
e-mail:  massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it 

© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata. 

 

DUBLINO 

 
 

Dotata di un fascino discreto, Dublino ha il carattere di chi è passato attraverso le difficoltà senza perdere il 

piacere di vivere. Negli ultimi dieci anni la città ha conosciuto trionfi e momenti di crisi, ma i dublinesi non si 

sono fatti condizionare e hanno continuato ad apprezzare il bello della vita attraverso la musica, l’arte e la 

letteratura: aspetti dati spesso per scontati, ma capaci di renderli immensamente fieri. 

Dublino possiede musei interessanti, ristoranti eccellenti e la più vasta scelta di divertimenti del paese, per 

non parlare dei pub, che costituiscono un elemento imprescindibile della vita sociale della città e una tappa 

d’obbligo per qualsiasi visitatore. 

 

TRINITY COLLEGE 

Questa oasi di tranquillità che offre rifugio dal trambusto della Dublino odierna, non è solo l’università più 

prestigiosa di tutta l’Irlanda, ma anche un elegante complesso di edifici georgiani e vittoriani, di piazze 

acciottolate e di prati perfettamente curati tra i quali è piacevole passeggiare. 

L’università fu fondata da Elisabetta I nel 1592 su un terreno confiscato a un monastero agostiniano, nel 

tentativo di porre fine al continuo trasferimento dei giovani protestanti di Dublino che si spostavano in Europa 

continentale per motivi di studio, con il rischio che venissero contagiati dal “papismo”. Il Trinity College 

divenne quindi una delle università più prestigiose d’Europa, da cui nel corso dei secoli è uscita una nutrita 

schiera di laureati illustri tra cui Jonathan Swift, Oscar Wild e Samuel Beckett. 

 

GUINNESS STOREHOUSE 

Più di qualsiasi altra birra al mondo la Guinness è riuscita a superare il semplice marchio per diventare non 

solo il simbolo più noto della città, ma anche una bevanda dalle qualità quasi magiche, secondo quanto 

sostengono le schiere di estimatori sparsi in tutto il mondo. Per molti appassionati una visita al museo del 

birrificio equivale ad una sorta di “pellegrinaggio”. 

Il mito della Guinness è intramontabile si dice che patisca il trasporto, che il suo sapore caratteristico derivi 

dalle acque del Liffey e che abbia proprietà quasi taumaturgiche. Non sorprende quindi che la Guinness 
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Storehouse sia l’attrattiva turistica più visitata della città, un luogo ipersofisticato e spettacolare, che unisce 

esposizioni ricercate, allestimenti suggestivi e una sapiente ed efficiente strategia di marketing. 

 

TEMPLE BAR 

 

 
 

Temple bar, fatto di stradine e vicoli acciottolati, viene considerato il “quartiere della cultura” di Dublino. Di 

giorno sfodera il suo fascino alternativo e dà al visitatore la possibilità di curiosare nei numerosi negozi di 

abiti vintage, di gustare una grigliata in un ristorante mongolo, di scoprire le ultime uscite discografiche e di 

acquistare libri su qualsiasi argomento possa venire in mente. E’ possibile inoltre ammirare le più recenti 

installazioni artistiche o assistere ad un’improvvisata esibizione di percussionisti. 

Di sera e nel weekend è però tutta un’altra storia, con i locali che si riempiono di gente galvanizzata dalla 

birra e dalla musica a tutto volume e un’atmosfera di baldoria generale. 
 

 

10° Giorno – 27 AGOSTO – Martedì 

DUBLINO/MILANO MALPENSA/CREMONA 
Trattamento: colazione 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi 
sul volo per Milano Malpensa, via Francoforte. 
All’arrivo trasferimento con bus privato e rientro a Cremona. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 20:  € 2650 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 25:  €  2520 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 30:  € 2440 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA      € 390 

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO     €  60 

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      € 800 

SALDO ENTRO IL 18 LUGLIO 2019 
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N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 20 ed un massimo di 35 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento con bus privato a/r Cremona – Milano Malpensa – Cremona  
- Voli di linea a/r Milano Malpensa – Dublino (via Zurigo) e Dublino – Milano Malpensa (via 

Francoforte) 
- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio: 1 vaglia in stiva max 23Kg + 1 bagaglio a mano max 7kg nelle 

misure consentite 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle come da programma in camera base doppia con servizi privati con 

trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- Bus a disposizione per l’intera durata del tour come da programma 
- Guida parlante italiano come da programma per l’intera durata del tour  
- Guida locale parlante italiano a Belfast 
- Ingressi e visite come da programma: Castello Donegal, Kylemore Abbey, Caseificio alle Isole Aran, 

Rathbaun Farm, Scogliere di Moher, Jaunting car a Killarney, Castello di Cahir, Jerpoint Park Sheepdog 
demo, Guinnes Storehouse, EPIC Ireland, Trinity College 

- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Eventuale tassa di soggiorno 

- Bevande ai pasti 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
 
 
 

VOLI - LX = Swiss   LH = Lufthansa 

LX 1613  18 Agosto Milano Malpensa 10:05 Zurigo   11:10 
LX 406  18 Agosto Zurigo   12:50 Dublino   14:10 
LH 979  27 Agosto Dublino   12:10 Francoforte  15:15 
LH 274  27 Agosto Francoforte  16:05 Milano Malpensa 17:15 
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