
 

    Tour in IRLANDA 
                 Dal 08 al 15 luglio 2022 

                             (8gg/7notti) 

 

 

 

La Repubblica di Irlanda occupa la maggior parte dell'isola d'Irlanda, al largo delle 

coste di Galles e Inghilterra. La sua capitale, Dublino, è la città natale di scrittori 

quali Oscar Wilde e della birra Guinness. Il Libro di Kells, del IX secolo, e molti altri 

manoscritti miniati sono esposti presso la biblioteca del Trinity College di Dublino. 

Soprannominata "l'isola di smeraldo" per il suo paesaggio verde, è punteggiata di 

castelli, tra cui il medievale Cahir Castle.  

 
 

 



 

TOUR MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

1° giorno:  Venerdì 08 luglio 2022  - ITALIA - volo - DUBLINO  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Firenze/Bologna/Roma/Milano. Operazioni di check in e partenza 
con volo di linea per Dublino, via Francoforte. Arrivo all'aeroporto di Dublino, incontro con l’assistente e 
breve giro panoramico della città, con la visita della Cattedrale di San Patrizio. Pranzo libero. 

Trasferimento in hotel, check in. Resto del pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

2° giorno: Sabato 09 LUGLIO 2022 - Dublino - kilkenny - CClonmel 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, la mattinata è dedicata alla visita di Dublino, città giovane e 

dinamica che si estende sulle rive del fiume Liffey.  

      
Ingresso al Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old 

Library che custodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al mondo. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per la visita di Powercourt, grandiosi giardini di gusto italiano, ornati di  

statue. Proseguimento per Kilkenny, incantevole cittadina sulle rive del fiume Nore. Sede nel Medioevo dei 

parlamenti angloirlandesi, è ricca di edifici storici a testimonianza   del suo antico passato. Passeggiata con 

la guida per il centro della cittadina, si visiterà la Cattedrale di San Canice, cattedrale anglicana, in perfetto 

stile gotico. 

Sistemazione in hotel a Clonmel. Cena e pernottamento in hotel. 



 
3° giorno:  Domenica 10 LUGLIO 2022 - Clonmel - Rock of cashel - Cahir castle - co Kerry  

Prima colazione in hotel. Partenza per Cashel, sulla collina a nord della città si trova il complesso della Rocca di 

Cashel. Visita al vasto complesso che dona alla città il caratteristico profilo visibile da largo raggio  

  

Pranzo libero. Proseguimento per Cahir, dove si trova uno dei castelli più belli d’Irlanda, scelto come 

location per diversi esterni dei film Excalibur. Visita al Castello di Cahir. 

Partenza per Killarney e all’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Lunedì 11 Luglio 2022 - Escursione RING OF KERRY  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”. 

 

“Ring of Kerry”, penisola chiamata di Iveragh, lunga circa 170 km, conosciuta per la grande varietà dei suoi 

scenari, dove l’acqua è sempre l’elemento principale. 

Sosta al parco Nazionale di Killarney, tempo a disposizione nei giardini della Muckross House, dove in un 

parco di 10.000 ettari, sono coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo libero. Rientro 

in hotel. Cena e pernottamento. 



 

 

5° giorno: Martedì 12 Luglio 2022 - Co kerry – Cliff od Moher - Galway area 

Prima colazione in hotel. Lasciando la Contea di Kerry si attraversa l’estuario del Fiume Shannon in traghetto 

per arrivare nella Contea di Clare. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Si 

estendono per 8 km lungo la costa raggiungendo i 200 metri di altezza, e offrono il rifugio a un’infinità di 

uccelli marini. Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare. 

Arrivo a Galway, si visiterà la Cattedrale di San Nicola, principale edificio di culto cattolico della città, sede del 

vescovo di Galway e Kilmacduagh. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

                    

6° giorno: Mercoledì 13 Luglio 2022 - TOUR DEL CONNEMARA 

 

Prima colazione in hotel. Si parte alla scoperta del Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza. 

Durante il tour si visiterà la cittadina più grande della regione del Connemara, Clifden.  



 
Fondata nel 1812, Clifden è una graziosa cittadina di epoca vittoriana, circondata dalla grandiosa catena 

montuosa dei Twelve Bens e dominata dalle guglie di due chiese: le due strade principali creano un ovale 

imperfetto su cui si affacciano negozietti caratteristici e tutti colorati.   

Sosta per la visita della Kylemore Abbey, abbazia avvolta da una splendida cornice di rododendri e dimora 

delle monache benedettine. 

Kylemore, edificata in stile neogotico nel XIX secolo dal finanziere e parlamentare inglese Mitchell Henry 

Pranzo libero. Rientro a Galway, giro panoramico della città con la guida. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

7° giorno: Giovedì 14 Luglio 2022 – Galway – Dublino   

Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. Sosta per la visita di una Distilleria di Whisky con 

degustazione. Al termine partenza per Dublino con sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 

Arrivo a Dublino nel pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

8° giorno: Venerdì 15 Luglio 2022 – Dublino – voli – Italia  

Prima colazione in hotel e check-out. In tempo utile, trasferimento in bus in aeroporto. Operazioni di check-

in e controlli, ed infine imbarco sul volo di rientro in Italia, via Francoforte. 

All’arrivo, rientro libero alle proprie abitazioni. 



 

I vostri Voli  
Voli Lufthansa con partenza da Firenze: 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

EN 8861 08 LUG FIRENZE (FLR) – FRANCOFORTE (FRA) 06.40 - 08.15 1.35 h 

LH 978 08 LUG FRANCOFORTE (FRA) – DUBLINO (DUB) 10.20 – 11.20 2.00 h 

LH 979 15 LUG DUBLINO (DUB) – FRANCOFORTE (FRA) 12.25 – 15.25 2.00 h 

EN 8858 15 LUG FRANCOFORTE (FRA)– FIRENZE (FLR) 16.50 – 18.20 1.30 h 

    Voli Lufthansa con partenza da Bologna: 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

LH 291 08 LUG BOLOGNA (BLQ) – FRANCOFORTE (FRA) 06.20 - 07.55 1.35 h 

LH 978 08 LUG FRANCOFORTE (FRA) – DUBLINO (DUB) 10.20 – 11.20 2.00 h 

LH 979 15 LUG DUBLINO (DUB) – FRANCOFORTE (FRA) 12.25 – 15.25 2.00 h 

LH 288 15 LUG FRANCOFORTE (FRA)– BOLOGNA (BLQ) 17.10 – 18.30 1.20 h 

 Voli Lufthansa con partenza da Roma Fiumicino: 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

LH 243 08 LUG ROMA (FCO) – FRANCOFORTE (FRA) 06.55 - 08.55 2.00 h 

LH 978 08 LUG FRANCOFORTE (FRA) – DUBLINO (DUB) 10.20 – 11.20 2.00 h 

LH 979 15 LUG DUBLINO (DUB) – FRANCOFORTE (FRA) 12.25 – 15.25 2.00 h 

LH 238 15 LUG FRANCOFORTE (FRA)– ROMA (FCO) 16.45 – 18.35 1.50 h 

    Voli Lufthansa con partenza da Milano Linate: 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

LH 279 08 LUG MILANO (LIN) – FRANCOFORTE (FRA) 07.10 - 08.25 1.15 h 

LH 978 08 LUG FRANCOFORTE (FRA) – DUBLINO (DUB) 10.20 – 11.20 2.00 h 

LH 979 15 LUG DUBLINO (DUB) – FRANCOFORTE (FRA) 12.25 – 15.25 2.00 h 



 

LH 276 15 LUG FRANCOFORTE (FRA)– MILANO (LIN) 17.10 – 18.20 1.10 h 

 Franchigia bagaglio: 
 
 

 1 Bagaglio da stiva: 
Peso massimo: 23kg. 
Dimensioni massime: = 158 cm totali. 

 

 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni massime: = 56x40x25cm 
Peso massimo: 10 kg. 
 
 

documenti necessari 
 

 PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO 
 
È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità.  

 I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità. 

 

 CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE 
(ottenuto in seguito alla vaccinazione completa o alla guarigione da Covid-19) Si 

raccomanda di portare una copia stampata dettagliata. 

 

 PLF PER IL RIENTRO IN ITALIA (STAMPATO) 
 

 

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti successivamente. 

 

 

 

I vostri Hotels (o simlari) 

DUBLINO - CLAYTON HOTEL LEOPARDSTOWN**** 

https://www.claytonhotelleopardstown.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_c

ampaign=gmb-hotel-homepage  

CLONMEL  - MINELLA hotel ****    https://www.hotelminella.com/ 

KILLARNEY CO KERRY -  killarney oaks hotel ****  killarneyoaks 

GALWAY area -  maldron oranmore ****  

       https://www.maldronhotelgalway.com/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic 

DUBLINO  - Academy Plaza Hotel***            academyplazahotel 

https://www.hotelminella.com/
https://www.killarneyoaks.com/
https://www.maldronhotelgalway.com/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
https://www.academyplazahotel.ie/en/about-us/


 
        ISCRIZIONI ENTRO IL  28 Aprile 2022  (salvo esaurimento posti) 

                                                QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
    

                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia    €   1.860,00                 €  1.910,00  
Supplemento singola (solo 3)          €    400,00 
 

  Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
  Saldo entro il 8 Giugno 2022 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Voli di linea da Firenze/Bologna come da prospetto  

 Tasse aeroportuali (€ 167,00 da Firenze e € 163 da Bologna al 22/03/22) 

 Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa in Irlanda 

 Sistemazione negli hotels indicati in prospetto (o similari) in mezza pensione, con colazioni e 
cene in hotel (dalla cena del giorno 1° alla colazione del giorno 8°) 

 Traghetto su fiume Shannon  

 Bus privato con austista per tutta la durata del tour ( 7 intere giornate di tour 9.00-17.30) 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del tour ( 7 intere giornate di tour 9.00-17.30) 

 Ingressi: Trinity College; Cattedrale di San Patrizio; Powerscourt Garden; Cattedrale di St. Canice; 
Rock of Cashel; Cahir Castle: Cliff of Moher; Kylemore Abbey;  

 Visita ad una distilleria di Whisky con degustazione 

 Mance per guida e autista 

 Polizza medico-bagaglio con estensione covid e annullamento viaggio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Pranzi e pasti non espressamente indicati 

 Bevande ai pasti 

 Supplemento partenza da Roma € 135,00 a persona (tasse aer. € 274,00 al 22/03/22) 

 Supplemento partenza da Milano L. € 125,00 a persona (tasse aer. € 250,00 AL 22/03/2022) 

 Visite e  ingressi facoltative non indicati in programma 

 Extra in genere e spese di carattere personale 

 Mance e facchinaggi 

 Eventuale adeguamento carburante, tasse aeroportuali, tasse di soggiorno, ingressi . 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende” 
 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 dal 29 Aprile  fino a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione 

 da 59 a 20 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione 

 da 19 a 8 giorni prima della partenza 90% della quota di partecipazione 

 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione 

 


