
IRLANDA E ISOLE ARAN   
Dal 3 al 10 Agosto 2019 

8 giorni / 7 notti 

 

Un affascinante tour dell’Irlanda, dai paesaggi lunari della regione del Burren, alle imponenti scogliere di Moher, 

passando per le suggestive Isole Aran e la verde penisola di Dingle.  

Questa Terra ricca di antiche tradizioni e di rigogliosa natura saprà conquistarvi e regalarvi emozioni autentiche. 

Venite a scoprirla con noi!   

 

1° giorno:  Italia - Dublino 
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all'aeroporto di partenza, operazioni d'imbarco e partenza per Dublino 
con volo di linea operato da Aer Lingus. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel a Dublino. 

2° giorno: Dublino/Cahir/Tralee (320 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Giro panoramico di Dublino e partenza verso la contea di Kerry. Lungo il tragitto 
sosta a Cahir per la visita dell’omonimo castello. In bellissima posizione su un isolotto roccioso e un tempo roccaforte 
della potente famiglia Butler, il Cahir Castle mantiene gran parte della struttura di difesa originale tra cui l’imponente 
torrione e la torre. Risale al XV sec e si può considerare uno dei castelli irlandesi più grandi e meglio conservati. 
Proseguimento per Tralee e all’arrivo cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Tralee/Penisola di Dingle/Tralee (200 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola di Dingle, una zona di lingua 
gaelica, dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi costieri dell’Irlanda. L’area è anche famosa per i suoi monumenti 
celtici, pre-cristiani e per le chiese cristiane. Sosta alla spiaggia di Inch e di seguito breve passeggiata e a Dingle, una 
fiorente cittadina dedita alla pesca. Pranzo libero. Da Dingle si prosegue, poi lungo la costa fino a Slea Head dove si 
trova il Gallarus Oratory, un sito paleocristiano che si è conservato per oltre 1200 anni. Costruito a forma di barca 
rovesciata, l'oratorio faceva parte di un grande sito monastico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Tralee/Scogliere di Moher/Galway (250 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza in direzione nord alla volta di Galway. Imbarco sul traghetto a Tarbert e 
arrivo a Killimer, nella contea di Clare, navigando il fiume Shannon. Da qui proseguimento fino alle maestose scogliere 
di Moher, alte 200 metri e a picco sull’Oceano. Pranzo libero. Partenza per Galway, attraverso la regione del Burren, 
affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla 
superficie uno stranissimo aspetto lunare. Arrivo in hotel a Galway, cena e pernottamento. 

5° giorno: Galway/Isole Aran/Galway (60 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione ad Inishmore, la maggiore delle isole Aran. 
Partenza in traghetto dal porto di Rossaveal o di Doolin e, dopo un tragitto di circa 45 minuti, arrivo a Inishmore per 
una visita attraverso i siti più significativi dell’isola, incluso il forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Galway in traghetto. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Galway/Tour del Connemara/Athlone (240 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, una regione di incredibile e 
sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie dalle cime ricoperte di “cielo” e 
laghi scintillanti. La luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate 
e dolci colline. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso per la visita dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino 
situato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX sec., attira i visitatori per 



la spettacolare cornice paesaggistica in cui è inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente 
l’immagine dell’abbazia. Continuazione per Athlone, cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Athlone/Dublino (140 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza verso Dublino e lungo il tragitto visita ad una distilleria di Irish Whiskey, 
dove i visitatori possono vedere i diversi processi di produzione di whiskey. All’arrivo a Dublino giro panoramico della 
città con ingresso alla cattedrale di San Patrizio e al Trinity College che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, 
un autentico capolavoro. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: Dublino/Italia 
Prima colazione irlandese in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
di linea per l’Italia. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 10 Partecipanti         €   1630  
Supplemento singola         €     340 

Riduzione bambino dai 3 ai 12 anni non compiuti in 3° letto  con 2 adulti    €     220- 

Assicurazione medico bagaglio e Annullamento Europ Assistance 
per motivi certificabili e non copre malattie preesistenti   

e malattie psicosomatiche, con franchigia      €      60  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 biglietto aereo in classe economica con volo di linea Aer Lingus dall’aeroporto di Verona 
 tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge, attualmente in vigore e passibili di variazioni all’emissione 

dei biglietti aerei 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino 
 traghetto da Tarbert a Killimer 
 traghetto Rossaveal o Doolin /Inishmore e viceversa 
 sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati 
 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle 
 7 prime colazioni 
 7 cene in hotel 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; a disposizione per le visite indicate in 

programma 
 autopullman granturismo in condivisione 
 visite ed escursioni come da programma 
 assistenza all'imbarco a Verona e a Dublino 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 pasti lungo il percorso 
 facchinaggio negli hotel 
 catering a bordo dei voli Aer Lingus (snack e bevande) 
 ingressi visite facoltative 
 bus ad uso esclusivo (vedi supplementi indicati) 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

 



 

OPERATIVO VOLI : 
andata:   03 Agosto Verona - Dublino    17.10 – 18.55 
ritorno:   10 Agosto  Dublino - Verona  12.55 – 16.35 
 
Alberghi   
Dublino   Hotel Ashling/Sandymount/Jurys Inn Parnell 4stelle/3 stelle 
   Tralee Hotel Rose 4 stelle 
Galway    Hotel Loughrea/Clayton/The Connacht 4 stelle/3 stelle 
Athlone   Hotel Athlone Springs 4 stelle   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gli hotel menzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria. 
Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina aggiunti. 
In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative. 
 
N.B.: non è garantita la sistemazione a Galway per le partenze del 27 luglio e 03 agosto, a causa di importanti 
manifestazioni e fiere locali (Galway Races). Sistemazione in hotel 3 stelle in città o contee limitrofe con possibilità 
di pernottamenti non consecutivi nello stesso hotel/città. 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. (Carla o Claudia) 

Tel. +39 045 8011441 Cell. +39 3495682561 
e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it claudia@enciclopediadelviaggio.it 

 
 
PRENOTAZIONI ENTRO il 13 Giugno 2019 (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia o scansione di carta d’identità o passaporto e dell'acconto pari 
a € 500 per persona + importo polizza assicurazione ANNULLAMENTO   
Saldo: entro il 03 luglio 2019   
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL 
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002 
 
IMPORTANTE: DOCUMENTI   
DOCUMENTI: Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità. 
 
Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del 
numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona. 
A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma in base agli adeguamenti carburante, e tasse 
aeroportuali e di sicurezza e alla variazione dei cambi con comunicazione, a termine di legge, al più tardi 21 
giorni prima della partenza. 
 



PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO  
Riepilogo delle percentuali di penale sui servizi a terra e sul volato previste dalla compagnia aerea 
che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione  
30% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
50% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza 
85% da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza 
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza 
La quota della polizza assicurativa non viene mai   rimborsata 
 
Su richiesta e/o dopo la conferma al viaggio sarà nostra cura inviare normativa completa della polizza  
medico bagaglio e annullamento della EUROP ASSISTANCE con invito a prenderne buona visione.  
 

03/06/2019 – Polizza RCT ALLIANZ  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 
Fondo Garanzia VACANZE FELICI 

Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l.  

 Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450 
e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it  Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


