
           
                                         
 

                                  
              C.A.I.  SEZIONE  DI  MANTOVA 

 

IRLANDA  E ISOLE ARAN 
Tra panorami, cattedrali, castelli e centri storici 

  dal  29.06.19 al 06.07.19 
 

Un viaggio affascinante che da Dublino parte per scoprire, panorami, tradizioni, 
usi e costumi locali. Un itinerario completo che propone il meglio del sud 

dell’Irlanda: tra l’affascinante regione Burren, le maestose scogliere di Moher, la 
meravigliosa penisola di Dingle e le suggestive isole Aran, che conducono il visitatore 

a diretto contatto con l‘ autentica Irlanda rurale dove usi e costumi sono rimasti 
quelli di un tempo e le antiche tradizioni sono ancora vive. 

 

Incorniciata tra immensi prati verdi, alte brughiere e colline colorate dal viola tenue 
dell’erica, accompagnato da ruscelli e torrenti che corrono verso il mare, sempre 
visibile da ognuna delle alture dove passano itinerari che parlano di tempi antichi, 
viaggi e transumanze…questa è l’Irlanda: un rifugio incontaminato per chi ama la 
natura e i suoi segreti, ma non disdegna la sera un caldo incontro con la gente del 

luogo, per ascoltare musica tradizionale davanti a un buon bicchiere di birra 
                                                  

 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1°giorno: Sabato 29.06.2019 ITALIA - DUBLINO  

 

Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede stabilita, sistemazione sul pullman e partenza per 
l’aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali per l’imbarco e partenza con volo di linea 
Aer Lingus con destinazione Dublino. Arrivo all’aeroporto di Dublino, incontro con la nostra guida e 
e trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento in hotel a Dublino.   
. 
 
2°giorno: Domenica 30.06.2019 DUBLINO/KILKENNY/TRALEE (360 KM)  
 

Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Dublino e partenza 
verso la contea di Kerry. Pranzo in ristorante. Lungo il tragitto  
visiteremo il 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. Proseguimento per Tralee e all’arrivo cena e 
pernottamento in hotel.  
 
 
3°giorno: Lunedì 01.07.2019  TRALEE/PENISOLA DI DINGLE/TRALEE (200 KM)  

 
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 e di seguito breve passeggiata a Dingle, una fiorente cittadina dedita alla pesca. Pranzo libero. 
Da Dingle si prosegue, poi lungo la costa fino a Slea Head dove si trova il Gallarus Oratory, un sito 
paleocristiano che si è conservato per oltre 1200 anni. Costruito a forma di barca rovesciata, 
l'oratorio faceva parte di un grande sito monastico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
4°giorno: Martedì 02.07.2019  TRALEE/SCOGLIERE DI MOHER/GALWAY (250 KM)  
 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord alla volta di 
Galway. Imbarco sul traghetto a Tarbert e arrivo a Killimer, nella 
contea di Clare, navigando il fiume Shannon. Da qui proseguimento 
fino alle maestose scogliere di Moher, alte 200 metri e a picco 
sull’Oceano. Pranzo libero. Partenza per Galway, attraverso la regione 
del Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in 
profondità creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla 
superficie uno stranissimo aspetto lunare. Arrivo in hotel a Galway, cena e pernottamento.  
  
 
 

 

 



5°giorno: Mercoledì 03.07.2019   GALWAY/ISOLE ARAN/GALWAY (60 KM)  
 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione ad 
Inishmore, la maggiore delle isole Aran. Partenza in traghetto dal 
porto di Rossaveal o di Doolin e, dopo un tragitto di circa 45 minuti, 
arrivo a Inishmore per una visita attraverso i siti più significativi 
dell’isola, incluso il forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Galway in traghetto. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

 
6°giorno: Giovedì 04.07.2019  GALWAY/TOUR DEL CONNEMARA/ATHLONE (240 KM)  
 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del 
Connemara, una regione d  i 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. Pranzo in ristorante. Sosta lungo il percorso per la visita 
dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva in mezzo 
ai boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice 
paesaggistica in cui è inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente 
l’immagine dell’abbazia. Continuazione per Athlone, cena e pernottamento in hotel.  
 
 

7°giorno: Venerdì 05.07.2019  ATHLONE/DUBLINO (140 KM)  
 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Dublino e lungo il tragitto visita 

ad una distilleria di Irish Whiskey, dove i visitatori possono vedere i 
diversi processi di produzione di whiskey. All’arrivo a Dublino  ingresso 
alla cattedrale di San Patrizio e al Trinity College  la più antica e famosa 
Università irlandese che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, 
un autentico capolavoro.  Pranzo libero.Termineremo il nostro viaggio 
in Irlanda con la visita alla Guinness Storehouse, l'attrazione d'Irlanda più visitata dai turisti di 
tutto il mondo. In realtà non si visita la fabbrica dove si produce la birra, per ovvie ragioni di 
sicurezza, ma si esplora un museo dedicato alla Guinness, realizzato nelle parti più antiche, 
riconvertite a spazio hi-tech, grazie ad un avveniristico progetto che ha saputo adattare la 
struttura originale trasformandola in un edificio che sale per 7 piani, assumendo la forma di una 
pinta di Guinness.  All'ultimo piano, potrete assaporare una pinta omaggio nello splendido Gravity 
Bar, un magnifico punto panoramico con vista sulla città.  
Cena e pernottamento in hotel.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8 °Giorno: Sabato 06.07.2019 DUBLINO - ITALIA  

 

Prima colazione in hotel, in base all’operativo del volo trasferimento all’ aeroporto di Dublino e 
partenza per l’Italia.  
All’arrivo trasferimento con pullman privato a Mantova . 
 

 

 

N.B. l’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni in base alle condizioni climatiche o 
qualora la guida, in accordo con l’accompagnatore, lo ritenga opportuno. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Quota di partecipazione  base 20  partecipanti    Euro 1.870   (volo incluso) 
 
supplemento camera singola se disponibile Euro 290 
 
 

La Quota Comprende:  

 

- biglietto aereo in classe economica con volo di linea Aer Lingus  

- tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge  

- trasferimento in pullman privato da Suzzara/Mantova ad aeroporto in Italia e viceversa 

- trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino  

- traghetto da Tarbert a Killimer  

- traghetto Rossaveal o Doolin /Inishmore e viceversa  

- 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle  

- 7 prime colazioni, 2 pranzi in ristorante e 7 cene in hotel 

- Bevande incluse durante i pasti 

- bus ad uso esclusivo per itinerario indicato  

- visite ed escursioni come da programma 

- guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; a disposizione per le visite 
indicate in programma  

- assicurazione medico/bagaglio  
 

La Quota NON Comprende : 

 

- pranzi lungo il percorso ove non compresi 

- facchinaggio negli hotel  

- catering a bordo dei voli Aer Lingus (snack e bevande)  

- ingressi e visite “facoltative” (fuori programma) 

- bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  

- assicurazione contro le penali di annullamento euro 70 (facoltativa ma consigliata) 

 

 
 
 

DOCUMENTI :  
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio o PASSAPORTO in corso di validità 

non sono valide le carte d’identità con timbro o con foglio cartaceo di proroga 
 
 
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, D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 .  Organizzazione tecnica Mari del Sud - Autorizzazione n. 66853/2000 Polizza 
R.C. Allianz n. 111122602 



 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: 

in caso di eventuali annullamenti sono previste da contratto le seguenti penali: 
 

- sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota di partecipazione + quota iscrizione e 
assicurazione (€ 50,00 a persona) 

- da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 25% della quota di partecipazione  + quota iscrizione e 
assicurazione (€ 50,00 a persona) 

- da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota di partecipazione  + quota iscrizione e 
assicurazione (€ 50,00 a persona) 

- da 19 a 7 giorni lavorativi prima della partenza: 80% della quota di partecipazione  + quota iscrizione e 
assicurazione (€ 50,00 a persona) 

- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione + quota iscrizione e assicurazione 
(€ 50,00 a persona) 
 
 

 

 

CONDIZIONI PER L’ADESIONE: MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 
CAPARRA: €. 500 (da versare entro il 28 Febbraio 2019) 

 
SALDO: entro il 15 MAGGIO e comunque entro 30 giorni dalla partenza 

 

Attenzione: caparre e saldi vanno versati preferibilmente tramite bonifico bancario o assegno 

presso la Segreteria della Sede C.A.I. - Tel. 0376/328728 (refer. Sig: Antonio Paladini) 
N/B: per eventuali richieste particolare e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare 
Alberto Minelli, oppure l’agenzia Mari del Sud (Sig.a Annalisa) al n. 0376-536853 

 

 

CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE : essere soci CAI in regola con il bollino annuale 2019. 

 

Coordinatore:   Alberto Minelli   Tel. Abitaz. 0376/533958 // cell. 338/7103302  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


