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1° GIORNO* 4 AGOSTO 2019: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza 
in pullman G.T.  per Pisa aeroporto per l’imbarco con volo diretto Ryanair  Pisa - Dublino delle 
ore 11:50 con arrivo a Dublino  alle ore 13:40. Sistemazione nel nostro bus e inizio del tour 
partendo da Dublino. Incontro con la guida che starà con noi per tutto il tour e giro panoramico 
di Dublino e visita al Trinity College che racchiude l'antichissimo manoscritto di Kells, un 
autentico capolavoro. Elegante, ricca di storia e cultura, gli esterni delle Cattedrali di St. 
Patrick’s e di Christchurch.Dublino è una città accogliente e a misura d'uomo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo per la visita e per lo shopping. Trasferimento in hotel nei pressi di 
Dublino Cena e pernottamento 
 
2º GIORNO* 5 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione Partenza da Dublino e 
proseguimento verso le Midland Irlandesi. A metà strada per Sligo, nei pressi di Athlone, si 
trova Clonmacnoise, importantissimo sito monastico medievale sulle rive dello Shannon, il re 
dei fiumi irlandesi. Vi si trovano le rovine di varie chiese, due torri rotonde e numerose croci 
celtiche. Tra queste si potranno ammirare tre croci considerate tra le più belle. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio si attraverserà la contea di Sligo, la terra dello scrittore W.B 
Yeats che si ispirò ai paesaggi della regione per le sue opere. Qui visiteremo il cimitero 
megalitico di Carrowmore, con resti di dolmen, di circoli di pietre e di camere funerarie risalenti 
al 2000 a.C. Da qui si può vedere Knocknarea Mountain, un rilievo vicinissimo al sito 
archeologico, sulla cui cima si innalza un dolmen che sarebbe la sepoltura della leggendaria 
regina Maeve di Connaught, una delle più feroci regine celtiche. Cena e pernottamento in 
hotel 
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3º GIORNO* 6 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione visita a Glen Keen Farm, una delle 
più grandi aziende di agriturismo in Irlanda che si estende per più di 1.400 acri di dimensione e 
comprende un allevamento di pecore a conduzione famigliare su un’estensione di oltre 5.500 
acri ed è più grande di alcuni parchi nazionali. Qui avremmo l’opportunità di assistere ad una 
esibizione di un cane da pastore e di degustare un tradizionale tè con scones. Un’esperienza 
perfetta per conoscere l’Irlanda rurale e l’ospitalità della sua gente. Pranzo libero lungo il 
percorso. Proseguimento per Galway (Furbo). Cena e pernottamento in hotel. 
 
4º GIORNO* 7 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione partenza alla scoperta del 
Connemara. Il paesaggio incontaminato di questa terra ai bordi dell’Atlantico con i suo laghi, 
fiordi e montagne. Breve sosta nel grazioso villaggio di Cong per fotografare il famoso ponte 
dove sono state girate alcune scene del film “Un uomo tranquillo” con John Wayne. Pranzo 
libero  lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta per la visita di Kylemore Abbey, un edificio in 
stile neotudor, attualmente abitato da suore benedettine, inserito in un meraviglioso contesto 
naturale. Proseguimento per Clifden, principale località del Connemara, nota per la pesca di 
aragoste e per la produzione di tessuti tweed. Ritorno a Galway per cena e pernottamento in 
hotel. 
 
5º GIORNO* 8 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione partenza attraversando la “lunare” 
regione del Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando 
grotte e cavità sotterranee, conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. All’arrivo 
a Doolin ci imbarcheremo su una piccola motonave per una crociera spettacolare per vedere 
le maestose scogliere di Moher: 210 metri di roccia a picco sull’oceano. Uno spettacolo 
veramente ineguagliabile e mozzafiato. Proseguimento verso il grazioso villaggio di Adare, con 
i suoi caratteristici cottage dal tetto di paglia. Proseguimento verso la contea di Kerry. Pranzo 
libero. Proseguimento per Killarney. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6º GIORNO* 9 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione,  giornata dedicata al Ring of Kerry 
lungo la costa della penisola di Iveragh che permette di ammirare pittoreschi villaggi, pascoli 
che scendono al mare, frastagliate scogliere e bianche spiagge sabbiose. Il Ring of Kerry è 
parte integrante della “Wild Atlantic Way”, una strada panoramica che si snoda per oltre 2.500 
km lungo il litorale occidentale irlandese, dove si ammira la potenza dell’Oceano Atlantico e 
l’alternarsi del colore delle sue acque dal verde al turchese. Si visiteranno i meravigliosi 
giardini della Muckross House, una dimora vittoriana  splendidamente immersa in magnifici 
giardini ai bordi del lago di Killarney, nell’omonimo parco nazionale. Pranzo libero. 
Proseguimento per Killarney. Cena e pernottamento in hotel . 
 
7º GIORNO* 10 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione partenza dalla contea di Kerry e 
arrivo alla città di Cork per una visita panoramica. Sebbene Cork sia la seconda città più 
grande d’Irlanda, è davvero una città a misura d’uomo. Gli abitanti di Cork amano così tanto la 
loro città che sono soliti definirla “la vera capitale d’Irlanda”. Nel pomeriggio arriveremo a 
Cashel, storica capitale del regno di Munster, dove si visiterà la famosa Rocca di San Patrizio, 
interessante complesso architettonico medioevale che gode di una splendida vista sulla 
campagna circostante. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento verso Kilkenny. E visita del 
Castello di Kilkenny; costruito nel XII sec., è considerato uno dei più bei castelli del paese noto 
per i suoi incantevoli giardini e per la Long Gallery. Al termine, passeggiata in città. Kilkenny è 
una delle città medievali meglio conservate dove il passato vive ancora: croci celtiche, abbazie 
e castelli medievali evocano un'Irlanda di santi e cavalieri. Trasferimento verso Wexford, 
sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
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8º GIORNO* 11 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione partenza per l’imbarco con il 
traghetto da Rosslare a  Fishguard che in 3 ore e 15 minuti di traversata ci porterà nel Galles. 
Galles e visita a Hay on Wey. 1400 abitanti e 40 librerie. Benvenuti a Hay-On-Wye in Galles, 
la città dei libri. Un piccolo villaggio medievale al confine con la contea inglese di 
Herefordshire, sotto la catena montuosa del Brecon Beacons e a un'ora di automobile da 
Cardiff, che ha fatto della vendita di libri usati la sua fortuna. Tempo libero per la visita. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Cardiff e visita della capitale del Galles, fondata dai 
romani nel 75 d.C., Cardiff ha un aspetto moderno e antico. Sede di una prestigiosa 
Università, custodisce un castello caratterizzato dalla commistione di stili architettonici di 
epoche diverse, la combinazione di un forte romano, una fortezza normanna e ciò che rimane 
della ristrutturazione gotico-vittoriana della metà del XIX secolo. Nella seconda metà 
dell’Ottocento furono realizzati un giardino pensile e la Torre dell’orologio, simbolo della città. 
Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 
9º GIORNO* 12 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione partenza per Londra. Arrivo in tarda 
mattinata. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Londra: vedremo il 
Palazzo di Westminster, conosciuto anche come la Casa del Parlamento, è il luogo dove le 
due Camere del Parlamento del Regno Unito (la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni) 
conducono le loro sedute. Il palazzo si trova sulla sponda nord del fiume Tamigi. Annesso a 
Westminster il Big Ben; con il suo famoso orologio che segna il tempo di Londra sin dalla metà 
dell'Ottocento; è la torre dell'orologio del Palazzo di Westminster. L’abbazia di Westminster, 
Buckingham palace, la residenza londinese della famiglia reale; il Palazzo ha 600 stanze e 16 
ettari di parco, e comprende gli appartamenti di stato, gli uffici reali, un cinema, una piscina e 
le stanze private della Regina che si affacciano su Green Park. Passeremo da Trafalgar 
Square. Trasferimento in hotel cena e pernottamento in hotel. 
 
10º GIORNO* 13 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione tempo libero per la visita di Londra, 
per le iniziative individuali e per lo shopping. Pranzo libero. *Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di rientro verso Dover e imbarco con traghetto verso la costa Francese. Arrivati nei pressi di 
Laon,sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
* (Per chi volesse è possibile organizzare il viaggio di rientro in volo da Londra a 
Pisa concordandolo in agenzia all’atto dell’istruzione). 
 
11º GIORNO* 14 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione giornata dedicata al viaggio di 
rientro. Soste in grill lungo il percorso. Pranzo e cena liberi. Arrivo previsto in serata. 
          

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 1480 
Supplemento camera singola €. 420        ACCONTO all’atto della iscrizione €. 400 
La quota comprende : Volo – Pisa – Dublino - Viaggio in pullman G.T per tutto il tour – 
Pedaggi stradali, autostradali, Traghetti –  Hotel 3/4 stelle  con trattamento di mezza pensione 
– Visite ed escursioni con guida come da programma – Accompagnatore - Assicurazione 
sanitaria. 
 
La quota non comprende: Bevande ai pasti – Ingressi – e tutto quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende” 

Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc 


