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IRLANDA DA SCOPRIRE 

Dal 21 al 25 aprile 2018 
 

L’IRLANDA 

PUNTI DI CARICO E ORARI DI PARTENZA: 

FELINO  ore 06.45 presso il Cinema Teatro Comunale  

PARMA ore 07.10 in Via dei Mercati davanti alla filiale di Crédit Agricole 

CELLULARE ROBERTA BOCCHI: 335/7879005 

I NOSTRI VOLI: 

21 aprile volo Aer Lingus EI 433 Linate/Dublino 11.40/13.00 (ora locale) 

25 aprile volo Aer Lingus EI 436 Dublino/Malpensa 18.20/21.50 

Ogni passeggero può portare 1 bagaglio a mano che non può superare cm 55x40x24 (ruote e maniglie 

comprese) e i 10 kg . Inoltre è consentito portare a bordo una piccola borsetta di dimensioni non superiori 

a cm 25x33x20. Il bagaglio da stiva, facoltativo al costo di € 120 (da richiedere prima della partenza), non 

dovrà superare i 20 kg. 

I NOSTRI ALBERGHI: 

21/22 aprile – Athlone Springs Hotel – Tuam Road, Monksland  - ATHLONE 

Tel. 090-6444444 

22/23 aprile – The Connact Hotel – Old Dublin Road – GALWAY - Tel.  091-381200 

23/24 aprile – Hotel Clayton – Steamboat Quay - LIMERICK - Tel. 061-444100 

24/25 aprile – North Star Hotel – 1, Amiens St. Montjoy – DUBLIN - Tel. 01-8363136 
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1° GIORNO: ITALIA �  DUBLINO – Athlone  

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e agli orari indicati sopra, operazioni di check in, imbarco sul volo EI 

433 in partenza da Linate alle 11.20. Arrivo all'aeroporto di Dublino alle 12.55 (ora locale), incontro con 

l’assistente nella hall degli arrivi e sistemazione in pullman. Pranzo libero. 

Il pomeriggio è dedicato alla visita di Dublino, città giovane e dinamica che si estende sulle rive del fiume 

Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a cui seguirono gli scandinavi e gli anglonormanni.  La parte a nord del 

fiume, con suoi monumenti civili, il General Post Office, O’Connell Street, la Custom House, il Phoenix Park. La 

parte a sud, con le grandi piazze georgiane come Marrion Square, Grafton Street e i suoi negozi di lusso. 

Ingresso al Trinity College (ingresso incluso), 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. 

Visiteremo anche  la Cattedrale di San Patrizio (ingresso incluso) con la tomba di Jonathan Swift autore de “I 

viaggi di Gulliver”. Partenza per la cittadina di Athlone  che si trova a circa un’ora da Dublino. Trasferimento in 

hotel e sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento a Athlone.  

2° GIORNO: Tour del  CONNEMARA  

Prima colazione irlandese.  Partenza per la zona del Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza, 

un angolo del paese ancora intatto e autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e per tradizione. Tra le 

sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori dalle tonalità pressochè 

infinite sfumano in mille riflessi che si disperdono nella rigogliosa 

vegetazione, si raggiunge Kylemore Abbey (ingresso incluso): qui, 

sulla riva di un laghetto, incastonata in una splendida cornice di 

rododendri, in posizione estremamente suggestiva, sorge 

l’abbazia delle monache benedettine, ex residenza di un ricco 

mercante. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 

Galway, cittadina marinara amata da scrittori e artisti, è da molti 

considerata la più bella città d’Irlanda con casette a colori pastello, 

insegne dipinte a mano e atmosfera deliziosamente datata. Visita 

della città e arrivo in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: Galway – Cliff of Moher - Limerick  

Prima colazione irlandese, partenza per le Scogliere di Moher 

(ingresso incluso), 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. Tempo a disposizione per 

passeggiare lungo le scogliere e ammirare a lungo lo splendido 

paesaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare 

scenografia del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la 

grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure, 

crescono splendidi fiori selvatici.  Arrivo nella contea di Clare per la 

visita del Bunratty Castle & Folk Park (ingresso incluso). Si tratta del 

complesso medievale più completo ed autentico dell'isola la cui 

costruzione attuale risale a circa il 1425. Trasferimento per la cittadina 
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di Limerick, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento a Limerick. 

4° GIORNO:  Kilkenny – Wicklow - Dublino  

Prima colazione Irlandese. Partenza per la cittadina medievale di Kilkenny con visita presso la Cattedrale St 

Canice's Cathedral (ingresso incluso). 

La cattedrale è famosa per le molte antiche lapidi e per un'antica iscrizione in normanno in memoria di 

Keteller. Importante anche la sedia in pietra di San Kierann incorporata ora nel muro, risalente al XII secolo. 

Tempo libero per scoprire la cittadina. Pranzo libero.     

Partenza per la capitale della Repubblica Irlandese con sosta per la visita del Monastero di Glendalough 

(ingresso incluso) che si trova nella contea di Wicklow anche conosciuta come giardino d’Irlanda. Arrivo a 

Dublino, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO: DUBLINO � ITALIA 

Dopo la prima colazione irlandese tempo libero per acquisti e attività individuali. Alle 11.00 appuntamento in 

albergo per caricare i bagagli. Alle 11.30 visita della Cattedrale di Christchurch (ingresso incluso), uno dei 

principali monumenti della capitale irlandese che sorge entro le primitive mura medievali della città. Al 

termine partenza per il paesino di pescatori di Howth dove si avrà il tempo di pranzare: Howth è un delizioso 

villaggio di pescatori che conserva un fascino autentico e una stupenda passeggiata sulle scogliere tra fari e 

distese di erica in fiore. Al termine trasferimento all’aeroporto in tempo utile  e partenza con volo EI 436 alle 

ore 18.20 per il rientro a Malpensa dove l’arrivo è previsto alle ore 21.50. Sistemazione in pullman e rientro 

alla località di partenza.  

NOTIZIE UTILI 

DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio ed in corso di validità. 
Si raccomanda di controllare che la validità non sia stata prolungata con un timbro oppure, in caso di carta di 
identità elettronica, con un foglio a parte. Anche i minori dovranno essere muniti del loro documento di identità 
individuale valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità). Ricordiamo che la mancata partenza per 
documento non in regola comporta la perdita totale della quota. 

FUSO ORARIO: Un'ora in meno rispetto all'Italia. 

MONETA: Nella Repubblica d’Irlanda è in vigore l’euro. 

LINGUA: La lingua ufficiale è l'inglese sebbene in alcune parti del paese sia ancora diffuso l’antico gaelico. 

CLIMA: È molto vario ed alterna precipitazioni di breve durata ad ampie schiarite. Subisce fortemente 
l'influsso della presenza dell'oceano. A causa delle basse pressioni atlantiche la media delle precipitazioni è 
piuttosto elevata, ma per effetto della Corrente del Golfo, il clima è piuttosto mite e uniforme in relazione alla 
latitudine. Il periodo migliore è la primavera e l’inizio dell’estate, i mesi da aprile a giugno sono di solito i più 
soleggiati e miti mentre i mesi autunnali sono caratterizzati dai bei colori autunnali su boschi e brughiere; in 
inverno il tempo è solitamente mite ma può essere nuvoloso e malinconico. Si raccomanda comunque di non 
dimenticare mai l'ombrello in qualsiasi stagione. 



 

4 
 

ELETTRICITÀ: In Irlanda il voltaggio elettrico è di 220V ma è necessario avere un adattatore.  

CUCINA: La cucina vanta ottimi prodotti freschi raccolti dalla terra e dal mare d’Irlanda: la carne è l’alimento 
principale sulla tavola degli irlandesi dagli ultimi cento anni, la carne di vitello, di maiale e di agnello è 
eccellente, fiorisce in particolare l’”arte della salsiccia”. Anche la gamma dei formaggi ha adottato rapidamente 
una selezione crescente di deliziosi prodotti caseari. Anche il pesce è abbastanza diffuso. 

ABBIGLIAMENTO: Consigliato un abbigliamento pratico e sportivo, impermeabile, adattabile alla 
mutevolezza del clima e delle temperature. E’ indispensabile attrezzarsi per vento e pioggia: scarpe 
impermeabili e comode per camminare, giacca anti-vento e ombrello. Ovviamente molto dipende dal periodo 
ma questo in generale è un consiglio utile per tutto l’arco dell’anno. Sciarpe, cappelli e guanti molto caldi sono 
indispensabili in inverno e alta primavera, quando è il vento ad essere il vero fastidio del turista che passa molte 
ore all’aria aperta per visitare paesaggi e città. In ogni caso vi consigliamo sempre di consultare il meteo locale 
per capire le previsioni del tempo e scegliere con maggior cura il vostro abbigliamento. 

SHOPPING: I negozi generalmente aprono alle ore 09. 00 e chiudono intorno alle 17. 30-18. 00. Nei centri 
turistici più frequentati, durante i mesi estivi, molti negozi rimangono aperti fino a tarda sera. In Irlanda inoltre 
molti dei grandi magazzini e alcuni negozi hanno una apertura domenicale durante i periodi di alta stagione. 
Acquisti tipici, sono i maglioni di ottima lana, il salmone affumicato ed il malt whisky, oltre alla famosissima 
birra Guinness. 

MANCE: Ovunque sono molto ben accette, si consiglia una media di 4 o 5 € per persona al giorno da 
suddividere fra autista e guida. Nei ristoranti è consuetudine lasciare il 10% del totale. 

NOTA IMPORTANTE SUL TRASPORTO DEI LIQUIDI IN CABINA 

I liquidi devono essere trasportati in contenitori di capacità non superiore a 100 ml ciascuno. Tutti i liquidi 
devono essere contenuti in un unico sacchetto di plastica trasparente e richiudibile  fino a 20 cm x 20 cm con 
una capacità massima totale fino ad un litro ed è necessario essere in grado di chiudere completamente il 
sacchetto stesso. Durante i controlli di sicurezza la busta dei liquidi deve essere messa fuori dal bagaglio a 
mano per essere controllata separatamente. Rientrano nel concetto di liquidi le seguenti sostanze: 

• acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i 
capelli e per la doccia, contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e 
deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto 
di analoga consistenza 

 


