
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 5 Agosto: ITALIA/DUBLINO Ritrovo dei Partecipanti in orario e luogo da definire. Partenza per Pisa, in Bus G.T. Soste per 
ristoro facoltativo durante il tragitto. Arrivo all’Aeroporto di Pisa e disbrigo delle formalità di imbarco. Volo diretto per Dublino. Arrivo. 
Incontro con la guida e l'autista e partenza per il centro città dove si farà un breve giro città. Pranzo Libero e pomeriggio in centro a 
Dublino. Cena e pernottamento in Hotel non centrale. 
 

Lunedì, 6 Agosto: DUBLINO/CLONMACNOISE/CO. ANTRIM  Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Clonmacnoise. La 

costruzione di questo monastero risale al 545. Il vescovo irlandese Ciarán fondó con l’aiuto del principe locale Dermot la sua prima chiesa 
sul luogo e, a seguito della sua elezione a Re Supremo, la chiesa fu dotata successivamente di un monastero. San Ciarán tuttavia non 
sopravvisse alla fondazione ma, ciononostante, il monastero crebbe rapidamente. Durante i secoli il monastero fu oggetto di varie 
vicissitudini: fu infatti saccheggiato sei volte tra l’834 e il 1012, e incendiato circa ventisei volte tra l’841 e il 1024. Clonmacnoise é un grande 
centro propulsore della cultura e dell’apprendimento; diversi manoscritti furono redatti qui come, gli Annali di Tighermach (dell’XI secolo) 
e il Libro del Dun Cow (XII secolo). Proseguimento per Belfast, cena e pernottamento nei dintorni di Belfast. 
 

Martedì, 7 Agosto: BELFAST/SLIGO   Dopo la prima colazione irlandese in hotel, partenza alla scoperta della citta’ di Belfast, (“guado 
di sabbia” in gaelico), sulla foce del fiume Lagan nella baia di Belfast (Belfast Lough). Dal 1920 e’ la capitale dell’Irlanda del Nord. E’ 
un’importante citta’ industriale e commerciale. Sulla Queen’s Island si trova il cantiere navale “Harland & Wolff” nel quale nel 1912 vi fu 
costruito il transatlantico “Titanic”. Il cantiere rappresenta uno dei piu’ grandi del settore. Dopo il city tour, Visiteremo il nuovissimo centro 
interattivo Titanic Belfast® formato da nove gallerie che aggiungono una dimensione originale e innovativa all'esposizione. Le ricostruzioni 
ed gli effetti speciali accompagnano i visitatori attraverso la storia del Titanic: dal suo concepimento a Belfast all'inizio del 1900, le fasi 
della sua costruzione e l'inaugurazione fino al suo famoso primo viaggio e catastrofica fine. Questo centro visitatori é stato costruito per 
commemorare nel 2015 i cent'anni della tragedia del Titanic. Nel pomeriggio partenza per la contea di Mayo per la cena e il pernottamento. 
 

Mercoledì, 8 Agosto: SLIGO/GALLWAY Dopo la prima colazione irlandese, partenza verso Galway. Partenza per il Connemara, regione 
di incredibile e devastante bellezza dove la natura regna incontrastata. La luce ed il paesaggio variano contiuamente in un susseguirsi di 
boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Ingresso alla romantica Kylemore Abbey, nata come residenza vittoriana poi trasformata 

5-12 Agosto 2018 

Isole, Natura  e Città Proibite 

€1.560 

IRLANDA 

Supp. Singola € 400 



in collegio benedettino, situata in uno degli scorci piu’ suggestivi d’Irlanda. Cena e pernottamento in albergo nella contea di Galway o 
dintorni 
 

Giovedì, 9 Agosto: ISOLE AARAN Dopo la prima colazione irlandese. intera giornata dedicata alle Isole Aran. Si partira’ con il traghetto 

da Rossaveal e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungera’ su Inishmore, dove un minibus vi accompagnera’ attraverso I siti piu’ 
significativi dell’isola al forte Dun Angus risalente a piu’ di 2000 anni fa abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. 
Tempo libero per il pranzo e eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro con il traghetto del pomeriggio.Cena e 
pernottamento nella contea di Clare o dintorni  
 

 Venerdì, 10 Agosto: GALWAY/CLARE Dopo la prima colazione irlandese in hotel, partenza in direzione sud alla volta della contea 

di Kerry. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in 
profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren é la più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo 
territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare.  Sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: 
sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Cena e pernottamento in albergo nella contea di Clare o dintorni. 
 

Sabato, 11 Agosto: CLARE/KILKENNY/DUBLINO Partenza per Dublino passando per la cittadina di Kilkenny. Kilkenny sorge nella 

parte sudorientale del Paese, affacciata sulle acque scure di torba del fiume Nore. É una vivace cittadina commerciale, situata in una fertile 
regione e rappresenta una delle città più affascinanti d’Irlanda per la bellezza delle strade medievali e dei vicoli tortuosi e per le eleganti 
case georgiane che fiancheggiano i lati delle vie. Proseguimento per Dublino Pernottamento, cena e prima colazione nella contea di Dublino 
o dintorni 
 

Domenica, 12 Agosto: DUBLINO/ITALIA Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto 

per rientrare in Italia. Volo diretto a Bologna e trasferimento in Bus G.T. per Prato. 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRI DI RINNOVO 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di Andata e Ritorno PISA / DUBLINO / BOLOGNA, Tasse Aeroportuali, Sistemazione in Hotel 3 e 4 

stelle, Pensione completa per tutto il Tour, guida parlante italiano, Bus privato per gli spostamenti in loco, Titanic Belfast 
visitor center, Kylemore Abbey, Scogliere di Moher, passaggio marittimo per le isole Aaran, , assicurazione medico/bagaglio e 
accompagnatore itcamp. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a Clomacnoise e castello di Kilkenny, Bevande ai pasti, Trasferimento per Pisa e da 
l’aeroporto di Bologna (€50 per persona), Mance da prepagare in agenzia quantificate in € 50 per persona, Assicurazione 
annullamento (6% del valore del viaggio) e tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”  

 

 
Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 

Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 


