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Tour Irlanda svelata
dal 1al 9 agosto 2019
(9 giorni – 8 notti)

1°gg. 1 agosto giovedì – Savona / Milano / Dublino
Partenza da Savona in Pullman Gran Turismo per l’aeroporto di Milano. Operazione d’imbarco e partenza
con volo di Linea Air Lingus. Arrivo a Dublino, sbarco, incontro con la guida e trasferimento in albergo
effettuando un giro panoramico della città. Cena e pernottamento.
2°gg. 2 agosto venerdì – Dublino /Galway
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Galway. Lungo la strada sosta a Clonmacnoise e visita dell’
omonimo Monastero le cui origini risalgono al 545. Proseguimento per Galway, situata nella parte ovest
dell’Irlanda. Visita dell’animata cittadina capoluogo dell’omonima contea oggi importante
sede universitaria. Pranzo libero. Cena e pernottamento.

3°gg. 3 agosto sabato – Galway/Isole Arran/Galway
Prima colazione. Partenza da Rossaveal e imbarco sul traghetto per l’isola di Inishmore, la maggiore
dell’arcipelago delle Aran: tre piccole isole battute dal furore del mare popolate da tombe di santi e da
monumenti enigmatici che vivono da secoli nell’eternità. Gli abitanti parlano gaelico, vivono di pesca e
artigianato (famosi sono i pullover delle Isole Aran); le donne anziane vestono ancora i tradizionali costumi.
Giro in minibus sull’isola per la visita al forte preistorico di Dun Aenghus. Pranzo libero. Rientro in traghetto
a Rossaveal e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

4°gg. 4 agosto domenica – Galway/Connemara/Westport
Prima colazione, cena in hotel, pranzo libero. Giornata dedicata alla scoperta del Connemara: regione
selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai tetti in paglia, il fascino
delle sue coste rocciose e frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di Galway, le sue montagne
con vedute sui laghi che creano uno scenario indimenticabile. La luce ed il paesaggio variano continuamente
in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Visita della Kylemore Abbey, dimora
dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. Arrivo e
pernottamento a Westport o vicinanze.
5°gg. 5 agosto lunedì – Westport/ Sligo / Donegal
Dopo la prima colazione partenza per la contea del Donegal, passando per Sligo, città natale del poeta
William Butler Yeats. Visita dei monumenti sepolcrali di Carrowmore. Proseguimento verso nord in un
paesaggio antico e selvaggio con grandi vallate e alte montagne che caratterizzano il Glenveagh National
park, tra antichi siti ma anche pittoreschi villaggi dove si parla ancora gaelico e splendide spiagge; qui potete
visitare il Castello di Glenveagh costruito da John George Adair nel 1870 sullo stile del Castello di
Balmoral: tra le eleganti stanze del castello spiccano la stanza per la musica e quella per le signore ospiti
della casa. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

6°gg. 6 agosto martedì - Donegal / Londonderry
Dopo la prima colazione si parte verso la penisola di Inishowen che con Lough Foyle a est e Lough Swilly a
ovest si estende nell'Atlantico; sulla penisola infatti comincia la Wild Atlantic Way, il più lungo itinerario
costiero in Europa che inizia proprio qui a Malin Head, il punto più settentrionale di Irlanda. La tappa finale
è la storica città di Derry con la sua antica cinta muraria ancora intatta e risalente al XVII secolo; potete
passare una serata tra i vicoli e le strade principali con i numerosi negozi, teatri e locali che fanno di Derry
un grande centro culturale dell'isola. Pernottamento a Derry. Pranzo libero. Cena in hotel.
7°gg. 7 agosto mercoledì - Londonderry / Giant Causeway / Portrush
Dopo colazione ci si dirige verso la Binevenagh Mountain in una regione fatta di incredibili paesaggi.
Seguendo la costa, ci si può fermare un attimo al tempietto di Mussenden vicino Castlerock, un monumento
circolare sulla cima di un dirupo con un bellissimo panorama del litorale. Subito dopo si trova la cittadina
universitaria di Coleraine nei cui pressi c'è Mountsandel, uno dei più antichi insediamenti umani conosciuti
in Irlanda. Quindi seguendo di nuovo la costa e visitando per prima il villaggio di Portstewart dove potete
passeggiare lungo la bellissima spiaggia “bandiera blu” di Portrush Whiterocks Beach, circondata da un
litorale fatto di baie, grotte e splendidi itinerari per escursionisti. Si giunge dunque al Giant’s Causeway (il
Selciato del Gigante), una delle più famose bellezze naturali al mondo composta da 40000 colonne basaltiche
a forma esagonale di origine vulcanica (ma noi preferiamo la mitica leggenda sulla sua costruzione ad opera
di un gigante del posto); il sito è tra i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Di nuovo in strada, si prosegue
con il Castello di Dunluce le cui rovine si stagliano su uno sperone di roccia con vista mare; il castello al
tramonto è uno degli spettacoli più fotografati al mondo. In serata, relax nella cittadina di Portrush con le sue
spiagge dorate. Pranzo libero in corso di escursione. Cena e pernottamento.

8°gg. 8 agosto giovedì – Portrush / Dublino
Prima colazione. Rientro verso Dublino, all’arrivo visita di alcune delle principali attrazioni della città
come il Trinity College dove è custodito l’antico Book of Kells, un manoscritto miniato redatto dai
monaci irlandesi intorno all’800 d.C., e il Museo Nazionale d’Irlanda. In serata, si potrà passeggiare
per Temple Bar, rinomato quartiere di Dublino famoso per i pub e gli artisti di strada. Pranzo libero. Cena e
pernottamento a Dublino.
9°gg. 9 agosto venerdi – Dublino / Milano / Savona
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione e nel primo pomeriggio trasferimento all’ aeroporto per
partire. Arrivo a Milano, sbarco e trasferimento con Pullman G.T. alle rispettive località di partenza.

Quota individuale di partecipazione (indicativa)
Supplemento camera singola (indicativo)

€ 2150.00
€ 390.00

La quota comprende:
- Trasferimento in Pullman da per l’aeroporto
- Viaggio in Pullman Gran Turismo per la durata del tour
- Sistemazione in Hotel 3 Stelle Sup. in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di Mezza Pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
- Visite come da programma con guide locali parlanti italiano
- Isole Aran con traghetto
- Ns. accompagnatore per tutta la durata del tour
- Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
- extra in genere di carattere personale
- i pranzi e le bevande ai pasti
- gli ingressi ai monumenti e musei previsti in itinerario
- assicurazione annullamento facoltativa (7% della quota)
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 550,00; saldo entro il 1 luglio 2019

Documenti per il viaggio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità.

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi:
- al Touring Club di Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia, 3r – Savona (tel. 019–820901; fax 019 –815508)

Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.
Il programma e l’ordine delle visite potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’organizzatore, sulla base delle
condizioni meteo, apertura siti da visitare.

Itinerario culturale proposto dalla professoressa Anna Balestri
su suggerimenti del professor Roberto Storace

