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Magica IRLANDA 
19 – 26 LUGLIO 2015 (8 giorni / 7 notti)

Volo low cost da Bologna

…  turista di giorno, 

  studente di sera !!!
 

Informazioni e prenotazioni

DANCING IN THE RAIN - Castelmaggiore (Bo)

Patrizia Corazza –  tel. 339/1716309 – 
corpat67@gmail.com



1° giorno, domenica 19 luglio 2015: Bologna > Dublino
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e 
partenza per Dublino. All’arrivo, incontro con l’autista del bus e inizio del tour panoramico della città. 
Visita di Dublino, del Trinity College e della Cattedrale di San Patrizio. Al termine, trasferimento all’hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel.

2° giorno, lunedì 20 luglio 2015: Dublino > Wicklow > Powerscourt > Dublino
Mezza pensione. Dopo la prima colazione partenza per la contea di Wicklow, il giardino d’Irlanda e visita  
del sito monastico di Glendalough. A seguire, visita dei giardini di Powerscourt. Rientro in hotel per la 
cena.

Glendalough, dal gaelico Gleann Dá Locha, valle dei due laghi. Villaggio nella contea di Wicklow vici-
no al sito di un antico monastero fondato nel VI secolo dall’eremita San Kevin e distrutto nel 1398 dal-
le truppe inglesi. Il suggestivo sito monastico comprende una la torre circolare alta 33 m costruita al-
l’epoca delle incursioni vichinghe per custodire reliquie, libri e calici usati nelle cerimonie religiose; la  
chiesa del 1000; il priorato del Santo Salvatore, le cucine e la croce di San Kevin.
Powerscourt è una tenuta presso Enniskerry, nella contea di Wicklow. I giardini di Powerscourt, tra i  
più belli d’Europa, possiedono una collezione di alberi ornamentali e fiori provenienti da tutto il mon-
do, sequoie giganti, faggi nani, azalee, magnolie, rododendri e oltre 200 tipi di arbusti e cespugli fiori-
ti, giardini a tema, laghi, stagni, statue. La progettazione di questi splendidi giardini, che occupano  
una superficie di oltre 19 ha, iniziò attorno al 1745 e terminò nel 1767 a cura di Richard Wingfield, che 
diventò in seguito primo Visconte di Powerscourt. La casa, in origine un castello del XIII secolo, rimo-
dellata nelle forme attuali dall’architetto tedesco Cassels nel 1741, fu distrutta da un incendio nel  
1974 e ricostruita negli anni successivi.

3° giorno, martedì 21 luglio 2015: Dublino > Rocca di Cashel > Kerry
Mezza pensione. Dopo la prima colazione partenza per  Kerry. Durante il  tragitto visita della Rocca di 
Cashel. All’arrivo a Kerry, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

4° giorno,   mercoledì 22 luglio     2015: Kerry > Ring of Kerry > Kerry  
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita del Ring of Kerry e dei suoi 
caratteristici paesaggi. Durante il tragitto, visita al mercato del pesce di  Killorglin e degustazione del 
tipico salmone affumicato della zona. In serata, rientro in hotel e cena.

5° giorno, giovedì 23 luglio 2015: Kerry > Scogliere di Moher > Burren > Galway
Mezza pensione. Partenza per la regione di Connemara. Sosta alle scogliere di Moher che si estendono 
per oltre 8 Km a 230 mt a picco sull’oceano Atlantico. Si prosegue attraversando il Burren, un vasto 
tavolato calcareo dal paesaggio lunare che presenta oltre duemila specie di piante, alcune endemiche 
della regione. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.

6° giorno, venerdì 24 luglio 2015: Galway > Connemara > Galway
Mezza pensione. Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita della regione di Connemara 
con visita all’Abbazia di Kylemore. Al termine, rientro in hotel e cena.

7° giorno, sabato 25 luglio 2015: Galway  > Clonmacnoise > Kilbeggan > Dublino
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, partenza per Dublino. Sulla strada visita del monastero di 
Clonmacnoise e della distilleria di whiskey di Kilbeggan con degustazione al temine del tour. All’arrivo a  
Dublino, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.

8° giorno, domenica 26 luglio 2015 : Dublino > Bologna
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di ritorno a Bologna. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_irlandese
http://en.wikipedia.org/wiki/County_Wicklow
http://en.wikipedia.org/wiki/Enniskerry
http://it.wikipedia.org/wiki/Reliquia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vichinghi
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/1398
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Kevin
http://it.wikipedia.org/wiki/Eremita
http://it.wikipedia.org/wiki/Monastero
http://it.wikipedia.org/wiki/Wicklow_(contea)


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia  € 1760

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220

Le quote comprendono:
 Volo Ryanair Bologna / Dublino / Bologna
 Bagaglio in stiva  max 15 kg. + bagaglio a mano max 10 kg 
 sistemazione negli hotel previsti;
 trattamento di mezza pensione come da programma;
 trasferimenti in pullman privato per tutta la durata del tour;
 ingressi ai siti in programma
 assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500);
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);

 tutti i giorni conversazione in lingua inglese durate le visite e i mo-
menti conviviali - tutte le sere conversazione in lingua inglese per tra-
durre ogni giornata trascorsa da turista in  divertenti lezioni di lingua 
inglese.

Le quote non comprendono:
 pranzi;
 bevande;
 mance e facchinaggi;
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

 

Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio: + 58 € fino a 2.000 € di spesa 

       + 72 € fino a 2.500 € di spesa

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Acconto  €  600  +  eventuale  assicurazione  facoltativa  da  versare  contestualmente  all’atto  della 
prenotazione, saldo entro il 19 giugno 2015 – 
Il viaggio verra’ effettuato al raggiungimento minimo di  10 partecipanti. 
Pagamenti 

Travel  Design Studio  –  Sig.ra  Simona  Offredi  -   Bergamo  -   tel.  035.19901200 
(Organizzazione Tecnica)
Bonifico bancario intestato a : LA META SRL (Travel Design Studio)
Banca  d’appoggio: CARIPARMA FILIALE 275 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 

Iban: IBAN : IT06P0623032880000043569524 - SWIFT CRPPIT2P275
INDICARE SULLA CAUSALE DEL VERSAMENTO: (acconto o saldo) IRLANDA 2015 + I 
NOMI  DEI PARTECIPANTI COSI’ COME APPAIONO SULLA CARTA D’IDENTITA’ .     

Hotel quotati   (o similari)  
    Dublino Hotel Clarion Liffey Valley ****  
http://www.clarionhotelliffeyvalley.com/

    Kerry Hotel Brandon ***  http://www.brandonhotel.ie/

    Galway Maldron Hotel *** http://www.maldronhotelgalway.com/ 

Dublino Citywest Hotel **** http://www.citywesthotel.com/

http://www.citywesthotel.com/
http://www.maldronhotelgalway.com/%20
http://www.brandonhotel.ie/
http://www.clarionhotelliffeyvalley.com/


Operativo aereo

 FR 9457 Bologna Dublino 14h00 15h55

 FR 9456 Dublino Bologna 09h50 13h35

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
 Carta d’identità valida per l’espatrio. 
Il passeggero e’ il solo responsabile dei documenti di riconoscimento e non sono previsti rimborsi in caso di  
impossibilita’ a partecipare al viaggio. 

Note:
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da  
siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo pu-
ramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previ-
ste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza de-
gli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizio-
ne. 
 Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente pro-
gramma (23 aprile 2015) e soggetto a variazioni -
 La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 85%. Varia-

zioni dei cambi applicati incideranno soltanto su tale porzione della quota di parte-
cipazione. 
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