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MAGICI PANORAMI IRLANDESI …. 
13 – 20 maggio 2015 

PROGRAMMA CULTURALE A CURA DELLA PROF.ssa CARLA CAMPANA – FRANCESE INCONTRI A 
 

 
1. Giorno: Torino - Milano- Dublino  

  
Partenza da Torino Corso Stati Uniti 15 - angolo Corso Re Umberto - in bus in tempo utile per  
l’aeroporto. Partenza in aereo per Dublino. Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in centro città. 

Incontro con  la guida per la visita della Capitale 
della Repubblica d'Irlanda, caratterizzata  da  un 
notevole patrimonio artistico che abbraccia  
letteratura, teatro, cinema e belle arti. Il tutto 
immerso nel verde dei parchi e nell'armoniosa 
diversità di stili architettonici. Prima tappa al 
Trinity college, la famosa università fondata nel 
1592 da Elisabetta I e nella cui biblioteca si trova 
il "book of Kells", splendido manoscritto 
miniato dei Vangeli risalente all'VIII sec.; poi la 

Cattedrale di San Patrizio, patrono d'Irlanda, costruita dai normanni nel 1175 sostituendo quella 
costruita nello stesso sito dai Vichinghi nel 1038. Segue il trasferimento e la sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento .  
  

2. GIORNO: Dublino – Cashel -  Kilkenny 
 

Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Kilkenny, capitale 
dell’omonima contea e considerata una della più belle cittadine d’Irlanda.  
Le  attrazioni  principali  sono  la Cattedrale  di San Canice,  considerata  seconda  in Irlanda per 
dimensioni dopo St. Patrick a Dublino. Costruita tra il 1251 ed il 1260 fu gravemente danneggiata 
durante l’invasione di Cromwell. Visita poi del Castello di Kilkenny, appartenuto ai Butler dal 
1392 al 1935.  Costruito nel 1192 fu più volte rimaneggiato e nel 1659 distrutto, uno dei quattro 
lati manda da quell’epoca. Fu quasi interamente ricostruito nella prima meta’ del 1800 secondo 
il gusto vittoriano di moda a quel tempo. Da non  perdere la galleria che ospita un’importante  
collezione  di  quadri. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Cashel, storica  capitale  
del Regno, con sosta per la visita ai resti di St.Patrick Rock, celebre complesso medievale  
legato  sia  alla  dinastia  dei  re della contea di Munster, di cui è stata la sede fino al XIII sec., sia 
alla figura di San Patrizio che sembra abbia convertito, in questo sito, il re Aengus  al  
cristianesimo.  Arrivo nella contea di Kerry nel tardo pomeriggio e sistemazione in Hotel a 
Tralee. Cena e pernottamento.    
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3. GIORNO: Ring of Kerry  
 

Trattamento di pensione completa. Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione  
attraverso il "Ring of Kerry", lo stupendo percorso panoramico che compie tutto il giro della 
penisola di Iveragh in un susseguirsi di verdi e dolci paesaggi, dove  il cielo si confonde con il 
mare e dove sorgono caratteristici villaggi di pescatori. Sosta ad un piccolo laboratorio di 
affumicatura del salmone a Killorglin. Pranzo in corso di escursione e nel pomeriggio, visita 
della  tenuta  di Muckross, primo parco nazionale d'Irlanda e la sua Muckross  House,  splendido  
edificio  neo-elisabettiano realizzato  nel  1843 e circondato  da giardini di rododendri ed azalee. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.   
   

4. GIORNO: La Penisola di Dingle  
 

Trattamento di pensione completa. Dopo  la prima 
colazione partenza per  la scoperta della Penisola 
di Dingle,  la più settentrionale delle tre  grandi  
lingue  di  terra  che  il  Kerry  sporge  nell'oceano e 
considerato il lembo più bello e caratteristico 
dell'ovest dell'Irlanda, in particolare la punta 
protesa nel mare e percorsa  dalla  Dingle Way. 
Contribuiscono  al  giudizio  una  natura  selvaggia, 
panoramici atlantici copiosi e vari, pittoreschi 
villaggi costieri e oltre  duemila siti archeologici 
che vanno dall'Età del Ferro fino all'Alto 

Medioevo. Leggenda vuole che da qui sia salpato San Brandano alla volta dell'America. Pranzo 
libero in corso di  escursione. Rientro in Hotel per la cena. Pernottamento  
  

5. GIORNO: Scogliere di Moher – Burren – Galway  
 

Trattamento di pensione completa. Prima colazione e partenza in direzione nord dove, in   
traghetto, si attraversa il fiume Shannon da Tarbert a Killimer ( 20 minuti ). Attraversando 
incredibili paesaggi si arriva alle celebri scogliere di Moher, un panorama mozzafiato a picco 
sull'oceano. Le celebri scogliere raggiungono anche i 200 metri di altezza, si estendono per 
oltre 8 Km e sono il regno di migliaia di gazze marine, gabbiani, marangoni  e pulcinelle di mare 
che nidificano negli anfratti. Pranzo in corso di escursione. Nel   pomeriggio proseguimento   
del viaggio attraversando il Burren, regione calcarea dal paesaggio lunare sul  quale sorge il    
famoso Poulnabrone  Dolmen,  particolare  tipo  di  tomba risalente all'età megalitica. In serata 
si giunge nella contea di Galway. Sistemazione in hotel della contea, cena e pernottamento.   
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6. GIORNO: Connemara  
 

Trattamento di pensione completa. Prima 
colazione in hotel. Intera giornata di visita ad 
una  delle regioni più affascinanti e suggestive 
d'Irlanda: il Connemara. Formato da aspre 
montagne ai piedi delle quali si aprono 
centinaia di laghetti ed immense torbiere. Sosta 
all'Abbazia di Kylemore per la visita dei suoi 
splendidi giardini in stile vittoriano ed al  
laboratorio artigianale per la produzione di 
ceramiche. Situata in uno scenario romantico, 
ai piedi di una montagna sulle rive del lago 
Kylemore, è circondata da una foresta di querce; fu fatta costruire nel XIX secolo dal signorotto 
Mitchell Hnery come residenza vittoriana, ed oggi appartiene ad una  congregazione di suore  
benedettine che l'hanno trasformata in un collegio femminile. Sosta a Clifden, piacevole 
cittadina capoluogo del Connemara, per il pranzo ed una passeggiata nell’incantevole centro 
storico. Rientro in hotel nella contea di Galway, cena e pernottamento. 
   

7. GIORNO: Clonmacnoise – Dublino  
 

Trattamento di pensione completa. Prima colazione in hotel. Tempo  permettendo  passeggiata  
con l’accompagnatore per le vie di Galway.  
Partenza direzione Dublino e sosta per  la visita di Clonmacnois, uno dei più celebri  luoghi sacri 
d'Irlanda, famoso per il suo antico monastero. Proseguimento del viaggio con sosta e 
degustazione a Kilbeggan, una delle piu’ antiche distillerie di whiskey. Pranzo in corso di 
escursione. Arrivo a Dublino nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel . 
Cena e pernottamento in Hotel.   
  
8. GIORNO: PARTENZA  
Prima colazione in Hotel (probabilmente continentale visto  l’orario di partenza) Trasferimento 
all’aeroporto e sbrigate le formalità doganali, decollo per il rientro in Italia. Trasferimento a 
Torino. (Il primo e l’ultimo giorno possono essere invertiti a seconda del volo) 
 
Sistemazione alberghiera  

  DUBLINO     HOTEL BALLSBRIDGE 3***S o similare  
  KILLARNEY/TRALEE  KILLARNEY HIGHTS 3***S  o similare  
  GALWAY    PILLO HOTEL 3***S o similare  
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QUOTAZIONE per persona in EURO    € 1.330,00 confermabile con un minimo da 30 a 40 

partecipanti  + € 40.00 per i non iscritti all’UNI3 

QUOTAZIONE per persona in EURO  € 1.410,00 confermabile con un minimo da 20 a 29 

partecipanti + € 40.00 per i non iscritti all’UNI3 
     Supplemento singola (fino a 4)    €  280.00  
  
 
LA TARIFFA INCLUDE:  
Trasferimento in bus per e da Malpensa 
Volo da Malpensa  
Sistemazione in hotel base camera doppia con Colazione irlandese a buffet   
Mezza pensione in hotel con menu’ 3 portate, bevande escluse    
6 pranzi bevande escluse 
Guida in lingua italiana half day a Dublino  
Passaggio traghetto Tarber/Killimer  
Pullman  gran  turismo  a  disposizione  come  da  programma  incluso  vitto e alloggio autista  
dove necessario  
Assicurazione medico/bagaglio 
Accompagnatore per tutto il soggiorno incluso vitto e alloggio dove necessario  
  
LA TARIFFA NON INCLUDE:  
Le tasse aeroportuali  ( euro  105 da riconfermare) **** 
Le bevande ai pasti  
Le mance  
Gli ingressi a siti e monumenti (vedi sotto) 
Assicurazione annullamento euro 30,00 a persona 
Tutto quanto non specificato alla voce “LA TARIFFA INCLUDE”  
 
*** Attenzione  il  volo è calcolato alla tariffa regolare  della compagnia di bandiera di  + tasse , 
ma sia Air Lingus che  Ryan Air  hanno  una gran varietà di offerte, ma possono essere 
acquistate  soltanto una volta raggiunto il numero minimo.  Pertanto la tariffa  potrebbe  anche 
scendere sensibilmente portando ad una riduzione del prezzo del viaggio 
  
PACCHETTO INGRESSI DA SALDARE IN LOCO (PREZZI 2014 DA RICONFERMARE) 

  Trinity College    € 8.50 p.p.  
  St Patrick’s Cathedral  € 6.50 p.p.  
  Clonmacnoise    € 5.50 p.p.  
  Kylemore Abbey  € 12.00 p.p.  
  Cliffs of Moher    € 3.00 p.p.  
  Rock of Cashel   € 6.00 p.p. 
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ISCRIZIONI ENTRO IL 24 FEBBRAIO 2015: 
SI PREGA FORNIRE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’  E CODICE FISCALE  
ACCONTO  EURO  400,00  CON BONIFICO BANCARIO  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI:  
 
Prof.ssa CARLA CAMPANA - MARTEDI’ A: Educatorio della Provvidenza (Corso Trento, 13) “sala 
arancio ” ORE 09:30-11,30  
  
IL MONDO IN VALIGIA Via Gian Francesco Re, 1 (piano rialzato) 10146 Torino Tel 0117732249 
www.mondoinvaligia.it   e mail info@mondoinvaligia.it  
 
Si pregano i partecipanti di rivolgersi nello stesso luogo sia per l’acconto che per il saldo. 
 
IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE NORMATIVE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE OGNI 
PARTECIPANTE DOVRA’ RILASCIARE I DATI FISCALI ( Nome , cognome , indirizzo e codice 
fiscale  oltre al numero di telefono e /o indirizzo e-mail per comunicazioni). 
L’importo del viaggio potrà essere versato con : 

- Assegno bancario intestato a  IL MONDO IN VALIGIA 
- Bonifico bancario : IL MONDO IN VALIGIA DI C&D VIAGGI SAS presso Banca di Credito 

Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura C/C 7217 CAB 01000 ABI 8833 IBAN IT 87 
X 08833 01000 000 13010 7217  

 
 
 

 

http://www.mondoinvaligia.it/
mailto:info@mondoinvaligia.it

