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IRLANDA 
L’ISOLA SMERALDA 
28 SETTEMBRE – 5 OTTOBRE 2022, 8 giorni - 7 notti 

 

     
   
Si dice che tra le verdi brughiere, tra le rovine degli anelli magici o per le strade di Dublino si aggirino Lepricauni, i 
folletti irlandesi, in grado di esaudire desideri e di portare grande ricchezza. Ahimè, purtroppo, avvistarne uno non è 
impresa facile. Questi folletti amano nascondersi sotto il mutevole cielo d’Irlanda che a volte fa il mondo in bianco e 
nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero, tra il muschio e la lana, o tra le gambe dei tavoli nei 
pub, mentre si brinda alle nuvole gonfie e si balla un reel accompagnato da un violino e un bodharan. 
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1° giorno, mercoledì 28 settembre 2022: Assago/Buccinasco > Bergamo Orio al Serio > Dublino  
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata ad Assago e a Buccinasco, e trasferimento in bus privato in aeroporto a Bergamo. 
Incontro con la hostess ai banchi check-in della compagnia, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo FR 
9429 delle 10h35 diretto per Dublino. Arrivo previsto alle 12h00, dopo 2h25’ di volo, incontro con la guida e il bus privato, 
trasferimento in centro città e pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della capitale irlandese, con incluso ingresso al Trinity College, prestigiosa università fondata 
da Elisabetta I, dove si trova la Old Library che custodisce il prezioso manoscritto chiamato Book of Kells. Al termine delle visite, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Dublino. In irlandese Baile Átha Cliath, città del guado delle canne, o Dubh Linn, stagno nero. Fondata dai Vichinghi la città 
è situata sulla foce del fiume Liffey. È stata la capitale irlandese sin dai tempi medievali. L’Irlanda fu conquistata dai Tudor 
solo nel XVI secolo, che v’imposero a forza la Riforma protestante, la lingua inglese e il codice penale britannico. 
Nell’aprile del 1916, un gruppo di repubblicani guidati da Patrick Pearse, diede vita alla Sollevazione di Pasqua, Easter Rising, 
una piccola rivolta facilmente sedata dalle truppe britanniche, attraverso una durissima e sanguinosissima repressione, ma 
che sfociò nella guerriglia degli Irish Volunteers di Michael Collins, più tardi rinominatisi Irish Republican Army. La lotta 
dell’IRA contro i britannici durò dal gennaio 1919 al 11 luglio 1921. Il successivo 6 dicembre un accordo istituì lo Stato Libero 
d’Irlanda, comprendente tutta l’isola, eccetto sei contee dell’Ulster a maggioranza protestante, e dal 1922 Dublino divenne 
la capitale dell’Irlanda indipendente.  
Da vedere, il Trinity College inaugurato nel 1592 da Elisabetta I e all’epoca accessibile solo per gl’irlandesi protestanti, 
conserva nel suo museo il Book of Kells, un antichissimo libro cerimoniale in quattro volumi contenente i Vangeli. Temple 
Bar, rinomato quartiere ritrovo di artisti di strada è il centro della vita notturna di Dublino. La cattedrale anglicana di Christ 
Church, Irish Houses of Parliament; la City Hall; il Dublin Castle, simbolo dell’occupazione britannica in Irlanda, costruito nel 
1204 da Re Giovanni d’Inghilterra; la cattedrale di San Patrizio; la St. James’s Gate Brewery, dove viene prodotta dal 1759 la 
Guinness stout, celebre birra di malto. Sono di Dublino numerosi scrittori e musicisti, tra cui Jonathan Swift, Bram Stoker, 
Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett, gli U2, i Pogues, i Chieftains, Bob 
Geldof, Enya, Sinead O’Connor. 

 
2° giorno, giovedì 29 settembre 2022: Dublino > Powerscourt > Glendalough > Kilkenny 
Prima colazione e cena. 
Partenza in bus per la visita della tenuta di Powerscourt (46 km, 50’) con i suoi grandiosi giardini in stile italiano. Pranzo libero. A 
seguire, visita dell’antico sito monastico di Glendalough (30 km, 30’). Successivo trasferimento a Kilkenny (100 km, 1h30’) e breve 
visita panoramica. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

Powerscourt è una tenuta presso Enniskerry, nella contea di Wicklow. I giardini di Powerscourt, tra i più belli d’Europa, 
possiedono una collezione di alberi ornamentali e fiori provenienti da tutto il mondo, sequoie giganti, faggi nani, azalee, 
magnolie, rododendri e oltre 200 tipi di arbusti e cespugli fioriti, giardini a tema, laghi, stagni, statue. La progettazione di 
questi splendidi giardini iniziò attorno al 1745 e terminò nel 1767 a cura di Richard Wingfield, che diventò in seguito primo 
Visconte di Powerscourt.  La casa, in origine un castello del XIII secolo, rimodellata nelle forme attuali dall’architetto tedesco 
Cassels nel 1741, fu distrutta da un incendio nel 1974 e ricostruita negli anni successivi.  
Glendalough, dal gaelico Gleann Dá Locha, valle dei due laghi. Villaggio nella contea di Wicklow vicino al sito di un 
antico monastero fondato nel VI secolo dall’eremita San Kevin e distrutto nel 1398 dalle truppe inglesi. Il sito monastico 
comprende una la torre circolare alta 33 m costruita all’epoca delle incursioni vichinghe per custodire reliquie, libri e calici 
usati nelle cerimonie religiose; la chiesa del 1000; il priorato del Santo Salvatore, le cucine e la croce di San Kevin.  
Kilkenny, in gaelico Cill Chainnigh, chiesa di Canizio, nell’omonima contea, è rinomata per i suoi molti edifici medievali, tra 
cui l’imponente castello, antica dimora dei Butler, la Cattedrale anglicana di San Canizio, la Black Abbey, abbazia dominicana 
situata in Parliament Street, Rothe House, St John’s Priory, il Tholsel, municipio della città e il Grace’s Castle. Kilkenny è 
celebre per la birra rossa che porta il suo nome, nata all’inizio del XVIII secolo nella mitica St. Francis Abbey brewery, dagli 
anni Sessanta proprietà della Guinness. Le due varietà più famose sono l’originale Smithwick’s Ale e la Kilkenny Ale, nata 
come variante per l’esportazione. 

 
3° giorno, venerdì 30 settembre 2022: Kilkenny > Cashel > Cahir > Cork > Tralee/Killarney 
Prima colazione e cena. 
Partenza per Cashel (60 km, 70’) e visita al vasto complesso della Rocca, costruito a partire dal XII sec sulle basi di un fortilizio 
dei Re di Munster. Proseguimento per Cahir (17 km, 16’) e visita del castello, uno dei più grandi di Irlanda, scelto come location 
per diversi esterni del film Excalibur. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Cork (70 km, 1h), e visita panoramica 
della colorata cittadina. Continuazione verso la zona del Kerry (90 km, 1h20), sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

Rocca di Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio, fu la residenza principale dei Re di Munster dal 391 al 1101. 
È oggi un importante sito archeologico, baluardo della resistenza celtica. Il paesaggio che si gode dalla rocca è notevole e 
le rovine, relativamente ben conservate, sono circondate da un esteso prato collinare sul quale sono disposte numerose croci 
(di tombe) celtiche.  
Cahir, In passato guarnigione militare, è oggi attiva cittadina di mercato nella Contea di Tipperary, dominata dalla presenza 
del Cahir Castle, che, costruito nel 1142 da Conor O’Brien, Principe di Thomond, su un’isola del fiume Suir è uno dei più 
suggestivi castelli d’Irlanda. Un tempo roccaforte della potente famiglia Butler, il castello mantiene gran parte della struttura 
di difesa originale, oltre all’imponente torrione e alla torre. Altri edifici interessanti includono un’abbazia restaurata del XIII 
secolo e l’incantevole Swiss Cottage, fatto costruire nel primo Ottocento da Richard Butler, primo Conte di Glengall, su 
progetto di John Nash, celebre architetto Regency.  
Cork. In gaelico Corcaigh, palude, è la città principale della provincia del Munster. Situata sulla foce del fiume Lee, che 
taglia in due la città e, prima di sfociare in mare, si dirama in due bracci che si ricongiungono poco oltre, creando una piccola 
isola su cui è sorto il primo insediamento urbano. 
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La città nacque come centro monastico fondato da San Finbar nel VI secolo. I secoli successivi furono segnati da continue 
scorribande di vichinghi, che costarono alla città devastazioni fino alla costruzione di una cinta muraria di cui ancora oggi 
rimangono alcune sezioni e il cancello principale.  

 
4° giorno, sabato 1° ottobre 2022: Penisola di Dingle 
Prima colazione e cena. 
Intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare strada costiera che offre viste 
mozzafiato sull’oceano Atlantico e per i suoi siti preistorici e del primo periodo cristiano. La strada attraversa decine di spiagge 
deserte come Inch beach, per giungere al vivace porto peschereccio di Dingle e infine al capo di Slea da dove sarà possibile 
ammirare le isole Blaskets, le più occidentali d’ Europa. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
5° giorno, domenica 2 ottobre 2022: Cliffs of Moher > Burren > Galway 
Prima colazione e cena. 
Partenza in bus per il nord verso Galway, attraversando in traghetto l’estuario del fiume Shannon. Sosta alle Scogliere di Moher 
(130 km, 2h), che si estendono per 8 km lungo la costa, raggiungendo i 200 metri di altezza. Sosta a Lahnich, caratteristico 
villaggio di pescatori. Continuazione attraverso le lande del Burren, regione carsica dove l’acqua ha scavato grotte e cavità 
sotterranee, che appare come un surreale paesaggio lunare. Arrivo nei dintorni di Galway (80 km, 1h40’), sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Scogliere di Moher. Aillte an Mhothair, scogliere della rovina, in gaelico irlandese. Impressionanti e suggestive scogliere a 
picco sul mare situate vicino al villaggio di Doolin sulla costa occidentale del Clare, uno dei luoghi più visitati d’Irlanda. Il punto 
più alto delle scogliere, Knockardakin, raggiunge i 214 m d’altezza sull’Oceano Atlantico. 
Al centro di uno degli speroni rocciosi più alti è situata la O’Brien’s Tower, una torre circolare in pietra di due piani costruita 
nel 1835 da Sir Cornellius O’Brien, come osservatorio per i già numerosi visitatori del tempo. 
Situato proprio davanti alla O’Brien’s Tower, si trova Breanan Mór, sperone roccioso a punta, isolato dal resto della scogliera 
alto circa 70 m e spesso avvicinato dalle barche turistiche che partono da Doolin per visitare le scogliere dal mare. 

 
6° giorno, lunedì 3 ottobre 2022: Regione del Connemara > Galway 
Prima colazione e cena. 
Giornata dedicata alla scoperta della regione per il Connemara, aspra e selvaggia regione dell’Irlanda occidentale. Sosta a Kylemore 
(80 km, 1h20’) e visita dell’antica abbazia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Connemara. Da Conmhaicne Mara, una tribù che viveva in queste zone in tempi antichi, situati in varie parti del Connacht. 
Il suffisso mara venne aggiunto a questo clan per il fatto che vivessero nella zona costiera della regione. Il territorio di 
quest’ampia regione è composto quasi esclusivamente di torbiere, basse ma aspre e brulle montagne ma soprattutto costellata 
da laghi, stagni e piccoli corsi d’acqua. Sulla strada fra Westport e Clifden, si estende il Parco Nazionale del Connemara, zona 
protetta con lunghi sentieri nella natura sperduta. Caratteristici senz’altro i monti centrali ad est di Clifden, i Twelve Bens 
ovvero le Dodici Cime, mentre è nettamente diversa la zona costiera caratterizzata da un lungo fiordo nei pressi di Leenane, 
la Killary harbour, insenature e canali di varie dimensioni e moltissime isolette con caratteristici cottage isolati. 

 
7° giorno, martedì 4 ottobre 2022: Galway > Clonmacnoise > Dublino 
Prima colazione e pranzo. 
Mattinata dedicata alla visita guidata panoramica di Galway e successiva partenza per Clonmacnoise (80 km, 1h), sito monastico 
del VI secolo fondato da San Ciaran sulle rive del fiume Shannon. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Dublino (130 km, 
1h40) con sosta lungo il percorso per la visita di una distilleria di Whiskey Irlandese con degustazione. Sistemazione in hotel 
all’arrivo, cena libera e pernottamento. 
FACOLTATIVO: cena in ristorante con show di musica e danze irlandesi, € 60 a persona (trasferimenti dall’hotel esclusi). 

Clonmacnoise, da Cluain Mhic Nóis, tenuta dei figli di Nós in gaelico irlandese. Il monastero di Clonmacnoise fondato 
nel 545 da San Ciarán, discepolo di San Diarmuid e San Finnian di Clonard, sulla rive dello Shannon, nel luogo dove 
s’incontravano le principali strade dell’epoca. Ciarán costruì la prima chiesa lignea con l’aiuto di Diarmait mac Cerbaill, 
primo Sovrano Supremo d’Irlanda cristiano. 
Il whiskey irlandese si ottiene da acqua, cereali maltati e lieviti selezionati e si caratterizza, rispetto al whisky scozzese, 
dal fatto di subire tre distillazioni anziché due. Anche se da qualche anno si producono Irish whiskey blended, il vero whiskey 
irlandese è puro, colorato al caramello e allungato con acqua distillata sino a raggiungere i 40 gradi alcolici. I whiskey sono 
quindi caratterizzati da un gusto più dolce e morbido rispetto a quelli scozzesi e subiscono cambiamenti di aroma molto 
meno marcati durante l’invecchiamento. Spesso gli Irish whiskey più invecchiati vengono utilizzati per la produzione dell’Irish 
Mist, un tipico liquore irlandese dolce ottenuto con miscele di miele, erbe e altri liquori. 

 
8° giorno, mercoledì 5 ottobre 2022: Dublino > Milano > Assago/Buccinasco 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata al completamento delle visite guidate di Dublino, con ingresso alla Cattedrale di San Patrizio. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione per visite individuali. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco con il volo low cost di 
rientro delle 18h10 diretto a Bergamo. Arrivo previsto alle 21h30 dopo 2h20’ di volo. Trasferimento in bus ad Assago/Buccinasco. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 1.470 
BASE 25 PERSONE € 1.530 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 430 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 50 € 
 
Le quote comprendono: 
 Bus privato per il trasferimento Assago-Buccinasco / aeroporto e viceversa; 
 Voli diretti Bergamo Orio al Serio / Dublino / Bergamo Orio al Serio; 
 Bagaglio in stiva 20 kg; 
 sistemazione in hotel 3 e 4 stelle; 
 trattamento di mezza pensione come da programma (1 pranzo+6 cene); 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
 traghetto sul fiume Shannon; 
 ingressi ai siti in programma (Trinity College e Cattedrale di San Patrizio a Dublino, Giardini di Powerscourt, Sito di 

Glendalough, Castello di Cashel e Castello di Cahir, Kylemore Abbey, sito di Clonmacnoise, Cliffs of Moher) 
 Visita e degustazione presso una distilleria di whisky; 
 guida accompagnatore parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 auricolari per le visite guidate; 
 assicurazione sanitaria AXA B30 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750); 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti indicati come liberi nel programma; 
 bevande; 
 eventuali facchinaggi; 
 mance; 
 eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 43 € fino a 1.500 € di spesa 
 + 57 € fino a 2.000 € di spesa 
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese 
mediche sono aumentate a 10.000 € per i viaggi in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo e a 30.000 € per i 
viaggi extraeuropei (Russia inclusa). 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo 
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al 
comma C3 (esclusioni). 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Green pass. 
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
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di salute e che parlano fluentemente inglese. 
 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 
 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 

Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 
 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. 
 Rif. 4205 PDA 

 
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 agosto 2019, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 

 


