Tour dell’Irlanda
> PARTENZA: 9 AGOSTO
1° Giorno
ITALIA- DUBLINO
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in albergo
a Dublino o dintorni.
2° Giorno
DUBLINO - GLENDALOUGH - CARLOW
Prima colazione irlandese. Tour panoramico di
Dublino e del suo centro. Visita al Trinity College (ingresso incluso), la più antica università dell’Irlanda dove
sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al
mondo, il “Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri
più antichi del mondo: un manoscritto miniato risalente all’800 d.c. Pranzo. Partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda” e visita del sito
monastico di Glendalough (ingresso incluso). Il sito
che comprende anche la Torre Rotonda alta 33
metri, delle chiese in pietra ed alcune croci decorate.
Proseguimento per Carlow. Cena e pernottamento in
hotel a Carlow o dintorni.
3° Giorno
CARLOW - KILKENNY - CAHIR KILLARNEY (TRALEE)
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per la graziosa cittadina medievale di Kilkenny, passeggeremo
per le viuzze tipiche e poi visiteremo la Cattedrale di
St Canice. La cattedrale gotica di San Canice risale al
XIII secolo e sorge su un preesistente insediamento
monastico del VI secolo attorno al quale si è sviluppata
la città di Kilkenny. È spaziosa, dagli interni luminosi,
con uno Coro circondato da vetrate; custodisce numerose antiche tombe. La torre rotonda vicino alla Cattedrale è la struttura più antica che si trovi in città.
Proseguimento con la visita della Smithwick’s Experience (ingresso incluso), il museo della birra Smithwick’s, la birra “ale” più famosa in Irlanda! Situato in un
birrificio vittoriano restaurato, l'esperienza multisensoriale conduce i visitatori in un viaggio attraverso le
origini medievali della produzione della birra fino ai
giorni nostri. Durante il tour, il processo di fermentazione della birra Smithwick’s sarà portato alla vita
e i visitatori avranno l'opportunità di sperimentare
i profumi, i sapori e le consistenze delle materie prime
usate nella creazione della perfetta pinta di birra. Al
termine del tour, il gruppo potrà degustare una
buona pinta di Smithwick’s! Pranzo. Proseguimento
per Cahir per la visita del Castello. In bellissima posizione su un isolotto roccioso, fu un tempo roccaforte
della potente famiglia Butler. Si può considerare
uno dei casrelli irlandesi più grandi e meglio conservati.
Partenza per la contea di Kerry. Cena e pernottamento
a Killarney / Tralee o dintorni.

4° Giorno
KILLARNEY (TRALEE)
ESCURSIONE DELL’ANELLO DI KERRY
Prima colazione irlandese in hotel. In mattinata partenza per l’escursione dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito meraviglioso che fa il giro della
penisola di Iveragh, durante il quale potrete ammirare
paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville, Caherdaniel e Sneem. A Caherdaniel si visiterà
la Derrynane House & National Historic Park (ingresso incluso). Derrynane House fu la casa di Daniel O'Connell (1775-1847), avvocato, politico e difensore
della popolazione cattolica irlandese. Conosciuto anche come “ Il Liberatore” o “ L’Emancipatore” fu una
figura predominante dell’Irlanda della prima metà del
XIX secolo. La Derryanane House è una bella dimora,
accuratamente restaurata, che contiene molti pezzi
unici di mobili ed argenteria. I 120 ettari di parco intorno alla casa fanno parte del Parco Nazionale di Derrynane e meritano una visita. Troverete una bella collezione di piante provenienti dal Sud America,
nonché vegetazione tipica di questa zona d’Irlanda.
Pranzo in corso di visite. Cena e pernottamento in
hotel a Killarney / Tralee o dintorni.
5° Giorno
KILLARNEY (TRALEE) - ADARE - LIMERICK SCOGLIERE DI MOHER - GALWAY
Prima colazione irlandese. Partenza in direzione
Nord alla volta di Galway passando per il villaggio di
Adare con i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia e
i negozietti di antiquariato. Proseguimento attraverso
la contea di Limerick fino a giungere al castello di Bunratty, sosta per la visita (ingresso incluso). Il Castello
comprende il complesso medievale più completo ed
autentico di tutta l'Irlanda. Fu costruito nel 1425 e
restaurato definitivamente nel 1954, aveva subito in
molte occasioni saccheggi e distruzioni ma oggi lo possiamo ammirare nuovamente nel suo splendore medievale grazie all’arredamento e alla tappezzeria che
richiama lo stile di quel periodo. Il Folk Park intorno
al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100
anni fa, con le sue fattorie appositamente ricostruite,
cottage e negozi, ricreati con la massima cura e con
particolare attenzione soprattutto all’arredamento. É
come un museo vivente: si cucina il pane, si allevano
gli animali, il latte é lavorato a burro e i tetti vengono
rifatti in paglia. Sarà possibile visitare una fattoria e
osservare il fabbro che ferra un cavallo, assistere ad
una dimostrazione di tessitura ed altre attività tradizionali. Pranzo in corso di escursione. Al termine della
visita, continueremo il tragitto attraverso la contea di
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Clare fino a raggiungere le maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 m. e lunghe 8 km: uno spettacolo che lascia senza fiato. Si attraverserà poi il Burren
(dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”) affascinante
regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità,
ha creato grotte e cavità sotterranee. La particolarità
del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio
lunare. Arrivo a Galway. Cena e pernottamento in hotel
a Galway o dintorni.
6° Giorno
GALWAY (ESCURSIONE NEL CONNEMARA)
Prima colazione irlandese in hotel. In mattinata
faremo un’escursione nel Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole
fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia. Rimarrete affascinati dalle sue coste rocciose e frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di Galway, le sue montagne dalle splendide vedute sui laghi
che creano uno scenario indimenticabile. Pranzo in
corso di escursione. Visita alla Kylemore Abbey (ingresso incluso), dimora dell’Ottocento, situata in uno
dei più pittoreschi paesaggi del Connemara. Rientro
a Galway. Cena e pernottamento in hotel a Galway o
dintorni.
7° Giorno
GALWAY - DUBLINO
Prima colazione. Partenza per Dublino. Lungo il tragitto, visita del Tullamore Dew Heritage Centre (ingresso incluso), che si trova all’interno della vecchia
fabbrica di whiskey risalente al 1897. Durante il tour,
si potranno scoprire le diverse fasi della distillazione
ed anche osservare le api impegnate nella produzione
del miele che viene utilizzato per fabbricare l’Irish
Mist, un liquore fatto di whiskey, erbe e miele. Il centro visitatori propone un video con la storia della distilleria e della città di Tullamore; al termine della
visita viene offerto un assaggio di Tullamore Dew
Whiskey oppure di Irish Mist. Pranzo. Tempo
libero a Dublino. Cena e pernottamento in hotel a
Dublino o dintorni.
8° Giorno
DUBLINO - ITALIA
Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

NOTA - Per tutte le ulteriori informazioni sul viaggio, consultare sul ns. sito le pagine: Scheda tecnica, Notizie utili, Prenota sereno, Assicurazione UnipoSAI e Condizioni di
partecipazione del catalogo Europa 2017
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