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PROGRAMMA COMPLETO 
 

 
GIORNO 1: 

 

Ritrovo dei sigg. partecipanti per trasferimento da Pietrasanta  all'aeroporto e 
imbarco sul volo in partenza per Dublino. 
Arrivo  all'aeroporto di Dublino, incontro l'accompagnatore locale. Arrivo in hotel 
nei dintorni di Dublino  e sistemazione nelle camere riservate. Cena, bevande 
incluse, e pernottamento. 

 
GIORNO 2: 

 

 
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata di Dublino in mezza giornata. 
Tra i punti di maggior interesse: la cattedrale medievale di St Patrick's, il Trinity 
College (nella biblioteca è conservato il libro più prezioso del mondo, il Book of 
Kells, miniato nel IX sec), e poi le piazze e i quartieri georgiani dall'architettura 
inconfondibile, come Merrion Square, Fitzwilliam Square e Georgian Square 
(visite degli esterni, entrate non incluse).   
Pranzo in ristorante a Dublino, bevande incluse.  
Partenza per Clonmacnoise, antico monastero cristiano fondato da San Ciarán 
durante la metà del 6. secolo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena, bevande incluse, e pernottamento  in hotel. 

 
GIORNO 3: 

 

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per le isole Aran. Traversata in traghetto da Rossaveal a Inishmore. 
Inishmore è la più grande delle mitiche Aran, isole fuori dal mondo, di pietra 
calcarea, senza vegetazione, battute dal vento, dove si parla gaelico. Pranzo in 
ristorante, bevande incluse.Traversata in traghetto per rientro in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena, bevande incluse, e pernottamento  in 
hotel. 

 
GIORNO 4: 

 

 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per l’escursione a Bunratty, con ingresso al castello e al parco 
folkloristico. Proseguimento per le scogliere di Moher, uno dei più maestosi 
spettacoli naturali del mondo. Pranzo in ristorante, bevande incluse.  Cena e 
pernottamento in hotel. 

 
GIORNO 5: 

 

 
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Kerry, seguendo un 
percorso ad anello che compie tutto il giro della penisola Iveragh. Pranzo in 
ristorante, bevande incluse.  Arrivo in hotel Cena e pernottamento. 
 

GITA SOCIALE  Irlanda e isole Aran 5-11 luglio       
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GIORNO 6: 

 

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Cashel e Kilkenny.  Ingresso alla Rock of  Cashel,  uno dei siti 
archeologici più famosi d'Irlanda. 
Pranzo in ristorante,  bevande incluse. Ingresso alla chiesa di St. Canices a che  è 
la cattedrale anglicana della città di Kilkenny. Dista cento metri dal fiume Nore e 
si raggiunge tramite una scalinata, i St Canice's Steps, che risalgono al 1614. 
Attorno alla cattedrale sorgono il cimitero, una torre ed il palazzo vescovile del 
XVII secolo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena, bevande 
incluse,  pernottamento  in hotel nei dintorni di Dublino. 

 
GIORNO 7: 

 

 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento all'aeroporto di 
Dublino,  disbrigo delle formalità d'imbarco. 
All’arrivo in Italia trasferimento in bus  dall’aeroporto a Pietrasanta. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

 

Soci BVLG  1650,00 euro                                                                       Non Soci  1850,00 euro,                            
 
*SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 270.00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 -  Voli come da operativo indicato con bagaglio da stiva 
 -  Sistemazione in Hotel categoria 3*/4* stelle in camera doppia: 2 pernottamenti nei dintorni di 
Dublino, 1 pernottam. Castlebar, 2 pernottam.  in località Limerick, 1 pernottam. Contea di Kerry 

 -  Trasferimento in bus Pietrasanta aeroporto Pietrasanta  
 - 4 pranzi bevande incluse in ristorante  
 - 1 Visita guidata di Dublino in mezza giornata, 1 Ingresso alla cattedrale di San Patrizio a Dublino 
 - 1 Ingresso al Trinity College di Dublino e al Monastero Clonmcnois 
 - 1 Accesso alle scogliere, al Visitor Centre, al Cliff Exhibition e parcheggio bus 
 - 1 Ingresso al Castello e al parco folkloristci di Bunratty 
 -1 Ingresso al Rock of Cashel 
 - 1 Ingresso alla chiesa di St Canices a Kilkenny  
- 1 Traversata in traghetto A/r da Inishmore a Rossaveal 
- 1 Bus a disposizione mezza giornata a Dublino 
- 1 Assicurazione medico bagaglio 
- 1 Bus privato a disposizione per 6 giorni in Irlanda 
- 1 Accompagnatore a disposizione per 7 giorni in Irlanda 
- 1 Accompagnatore dell’agenzia per tutto il viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

extra 
facchinaggio 
tutto quanto non espresso nella "quota comprende". 
 
Minimo 40 partecipanti. 

ATTENZIONE: il programma potrebbe subire dei cambiamenti nell’ordine cronologico delle visite. 


