
                           

 

 

N° 033 del 29/03/2015 

 

5/12 AGOSTO 2015:  

MAGICA IRLANDA 
Dublino, Killbeggan, Galway, Connemara, 

Clifden, Scogliere di Moher, Bunratty, 

Killarney, Ring of Kerry, Cashel, Kilkenny. 
 

05/08 Raduno all’aeroporto Fontanarossa di Catania e partenza alle ore 21,00 con volo diretto di linea 
per Dublino. Arrivo previsto per le ore 23,50, trasferimento in hotel. Pernottamento. 

06/08 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Dublino. Si ammirerà la magnifica cattedrale medioevale 
di st. Patrick’s, il Trinity College, Fitzwilliam Square e i giardini pubblici. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per visite individuali o shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

07/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Galway con sosta per una degustazione in una distilleria di 
whisky. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento attraverso le pianure centrali per Galway, 
l’angolo più romantico d’Irlanda. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

08/08 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata all’escursione nel Connemara, grande torbiera 
montagnosa il cui incanto è irripetibile. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con sosta 
a Clifden, un grappolo di case colorate in una bellissima posizione tra il mare e i rilievi dei 
Twelve pins. Rientro in hotel a Galway, cena e pernottamento. 

09/08 Dopo la 1^ colazione partenza per la zona calcarea del Burren dagli incredibili paesaggi lunari. 
Arrivo sulla costa dove si ergono le scogliere di Moher, uno dei più maestosi spettacoli naturali 
del mondo: 8 km. di muraglioni a strapiombo sul mare. Davanti si stagliano le isole Aran e 
nell’insieme il panorama è mozzafiato. Pranzo libero. Proseguimento per Bunratty e visita del 
castello dove è stato ricostruito un tipico villaggio irlandese dell’800. Arrivo nella contea del 
Kerry e sistemazione a Killarney, la città della luce. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

10/08 Dopo la 1^ colazione escursione nel Kerry, seguendo un percorso ad anello che compie tutto il 
giro della penisola di Iveragh. E’ un angolo dell’Irlanda che regala forti emozioni: lunghe 
spiagge, montagne a strapiombo, giardini coloratissimi, pecore e uccelli marini. Un continuo 
tripudio di colori. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

11/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Cashel, autentica gloria d’Irlanda con visita delle rovine della 
rocca di San Patrizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con sosta a Kilkenny, antica 
capitale ricca di storia: visita della Cattedrale medioevale di st. Canice e degli esterni del 
castello. Proseguimento per Dublino. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

12/08 Dopo la 1^ colazione mattinata libera da dedicare a visite personalizzate o shopping. Ore 12,30 
sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto con partenza alle ore 15,30 con volo 
diretto di linea per Catania. Arrivo previsto per le ore 20,10. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……… € 1.278,00 
3° letto bambini e/o adulti € 1.198,00 - - - - - - - - - - - - - - Supplemento singola € 250,00 

 

La quota comprende: Volo di linea Aer Lingus a/r da Catania; sistemazione in hotel 4 e 3 stelle a 
Dublino, Galway e Killarney; trattamento di mezza pensione con menù a tre portate; pullman G.T. a 
disposizione; visite guidate come da programma; Ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 95,00, assicurazione € 20,00, bevande ai pasti, gli 
ingressi ai monumenti e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


