
 

 
 

 

Affascinante itinerario alla scoperta delle più suggestive 

bellezze d’ Irlanda, dalla regione selvaggia e incontaminata 

del Connemara alle scogliere di Moher, passando attraverso 

i bellissimi paesaggi costieri della penisola di Dingle e 

terminando nella frizzante capitale Dublino 

 
 
 
 
 
 

 



   

Itinerario 
 

1 GIORNO  MANTOVA-BOLOGNA-DUBLINO  
Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede stabilita, sistemazione sul pullman e     

partenza per l’aeroporto di Bologna. All’arrivo, disbrigo delle formalita’ doganali per 

l’imabrco e partenza  con volo di linea Aer Lingus con destinazione     Dublino, 

all’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel a Dublino.  

 

2 GIORNO  DUBLINO 
Prima colazione in hotel ed  intera giornata dedicata alla scoperta di questa 

magnifica città, capitale d’Irlanda. Visita al Trinity College che racchiude 

l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, visita alla cattedrale di San Patrizio e alla Guinness Storehouse. Rientro 

in hotel a Dublino, cena e pernottamento.  

 

   3 GIORNO  DUBLINO/CLONMACNOISE/GALWAY  
Prima colazione in hotel e partenza per Dublino. Lungo il tragitto, sosta per la visita 

al  sito monastico di Clonmacnoise, il più esteso d’Irlanda fondato da St. Cirian nel 

548. Pranzo libero. Proseguimento per Galway. All’arrivo giro panoramico della città, 

cena e pernottamento in hotel.  

 

4 GIORNO GALWAY/CONNEMARA/LIMERICK 
Prima colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata alla scoperta del Connemara, 

una regione di incredibile e 

sorprendente bellezza dove la natura 

regna incontrastata: torbiere, vallate 

solitarie dalla 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. Verra effettuata una 

crociera sul Lough Corrib. Al termine, 

partenza per Limerick, cena e 

pernottamento in hotel.  

 

5 GIORNO  LIMERICK/SCOGLIERE DI MOHER/TRALEE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di Bunratty, uno dei più 

autentici castelli medievali d’Irlanda. Costruito nel 1425 e saccheggiato in varie 

occasioni, è stato restaurato nel 1954 e riportato al suo antico splendore; al suo 

interno si trovano mobili e arazzi del XIV° e XVI° sec. All’interno della tenuta si trova  

 



   

inoltre il Bunratty Folk Park, un villaggio che riproduce la vita così com’era nel IXX° 

sec. Pranzo libero. Proseguimento verso il Burren, affascinante regione carsica e 

sosta alle imponenti scogliere di Moher. Imbarco sul traghetto per raggiungere la 

contea di Kerry, Tralee o Killarney. Cena e pernottamento in hotel.  

 

6 GIORNO  TRALEE/PENISOLA DI DINGLE/TRALEE 
Prima colazione in hotel. Prima colazione 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 

per una breve passeggiata e a Dingle, una fiorente cittadina dedita alla pesca. 

Pranzo libero. Da Dingle si prosegue lungo la costa fino a Slea Head dove trova il 

Gallarus Oratory, un sito paleocristiano che si è conservato per oltre 5 1200 anni. 

Costruito a forma di barca rovesciata, l’oratorio faceva parte di un grande sito 

monastico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

7 GIORNO  TRALEE/CASCHEL/KILKENNY/CARLOW 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cashel, 

storica capitale dell’antico regno Munster. Visita 

della famosa Rocca di San Patrizio, uno dei siti 

archeologi più spettacolari d’Irlanda. La rocca si 

trova su una collina e domina il paese e la valle 

vicina, risale al XI secolo. Pranzo libero. 

Continuazione verso Kilkenny. Visita del Castello di 

Kilkenny: costruito nel XII sec. è considerato uno dei 

più bei castelli del paese noto per i suoi incantevoli 

giardini e per la Long Gallery. Al termine passeggiata in città. Kilkenny è una delle 

città medievali meglio conservate, il passato vive ancora: croci celtiche, abbazie e 

castelli medievali evocano un’Irlanda di santi e cavalieri. Trasferimento in hotel a 

Carlow, cena e pernottamento.  

 

8 GIORNO  CARLOW/DUBLINO/BOLOGNA/MANTOVA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Kildare per la visita alle Irish National Stud, le 

scuderie di stato fondate nel 1946, al cui interno si trovano anche i magnifici giardini 

giapponesi di Tully: progettati nei primi anni del novecento, rappresentano la vita 

dell’uomo dalla nascita alla morte. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con 

degustazione ad una distilleria di Irish Whiskey, dove i visitatori possono vedere i 

diversi processi di produzione di whiskey. Proseguimento verso Dublino per il 

trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia. 

Rientro quindi nei luoghi di provenienza con pullman riservato. 

 
   

Per motivi operativi, gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti; in alcuni casi anche il programma potrebbe 

subire delle modifiche nella successione delle visite senza alterare i contenuti. 

 
 

Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi 

dell’art.2 n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 . 

Organizzazione tecnica Francorosso 
 



   

Quota di partecipazione  
             Min. 20  pax   €   1.470,00 

            

SUPPLEMENTO SINGOLA                €      290,00 

Tasse aeroportuali            €      150,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Trasferimento in pullman riservato da e per l’aeroporto di Bologna 

- biglietto aereo in classe economica con volo di linea Aerlingus 

Bologna/Dublino/Bologna   

- trasferimenti aeroporto-hotel e hotel - aeroporto a Dublino 

- traghetto Killimer/Tarbert  

- sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con 

servizi privati  

- 7 pernottamenti in hotel 3/ 4 stelle - 7 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 a disposizione per itinerario indicato CONDIVISO 

CON ALTRI PARTECIPANTI.  

- ingressi come da programma: Trinity College, Clonmacnoise, Guinness 

Storehouse, Cattedrale di San Patrizio, Castello di Buratty & Folk Park, Scogliere 

di Moher, Gallarus Oratory, Rocca di Cashel, Irish National Stud, Castello di 

Kilkenny, Distilleria Whishey  

- assicurazione assistenza sanitaria medico e bagaglio  

- Garanzia di acquisto sicuro come previsto da Codice del Turismo entrato in 

vigore dal 1/7/2016 dove si prevede un Fondo di Garanzia privato a favore dei 

consumatori 
 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
▪ Pasti liberi, le bevande   

▪ Assicurazione facoltativa contro le penali di annullamento  

▪ Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato nel 

programma e alla voce “La quota comprende”  

 

 

 

 

 

 



   

ISCRIZIONI al VIAGGIO  (entro il  01  Marzo   2018) 
 

Per confermare l’ iscrizione al viaggio è necessario versare un’ acconto di € 600,00 * 
 

*L’acconto verrà totalmente restituito nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di 20  

partecipanti)  e la fotocopia della carta d’ indentità e/o passaporto. 

 

Mantova Travel Group si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

iscritti previsti per il viaggio di annullare il viaggio. Il saldo deve essere versato 1 mese prima 

della data di partenza. 

   

Informazioni:  – csegala@mntravel.it - info@mntravel.it  

 

SCHEDA TECNICA  (Penalità di annullamento) 
 
Essendo il viaggio costruito con tariffe ISTANT PURCHASE per i voli ed i servizi, ci sono penali 

di cancellazione come previsto dalla normativa dei contratti di viaggio.  

E’ facoltativo ma consigliato l’ acquisto della polizza  contro le penali di annullamento, che 

in caso di cancellazione per motivi certificabili (chiedi condizioni contrattuali in agenzia) 

ha una franchigia del 20%  

 

In ogni caso, nessun rimborso spetta al Cliente che decida di interrompere il viaggio o il 

soggiorno  per mancanza/ invalidità o insufficienza dei documenti personali per l’espatrio 

 

 
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle 

tasse quali quelle di sbarco o imbarco, del tasso di cambio valutario, in caso di variazione 

potrebbe essere  applicato un adeguamento che sarà comunicato sino a 21 giorni prima 

della partenza.   
 
 
 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE   

 
ANNULLAMENTO VIAGGIO (consigliata) 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa facoltativa per tutelarsi 

da eventuali penali in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente. Le condizioni 

di polizza sono a disposizione presso le agenzie  MNTravelGroup.  Il costo della polizza 

contro le penali di annullamento è di € 70,00.  

 

 

 
Informazioni e prenotazioni presso le agenzie Mantova Travel Group 

 

 


