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CASTELLI E DIMORE

IRLANDA

In Irlanda tutto è possibile, anche soggiornare in uno splendido castello!
Ci sono centinaia di castelli, sparsi in tutto il Paese, e molti di essi sono stati trasformati, dalle aristocratiche famiglie
irlandesi proprietarie, in lussuosi
alberghi.
L’ atmosfera regale e magica che vi
si respira rievoca una realtà d’altri
tempi: arredamento elegante e
ricercato, collezioni d’antiquariato,
saloni, camini e un servizio
alberghiero d’alto livello.
Grazie anche alla loro splendida
posizione, immersi in bellissimi
parchi in prossimità di laghi e fiumi,
potrete trascorrere una piacevole e
rilassante vacanza ed avrete
l’opportunità di praticare sport
quali il golf, la pesca, l’equitazione.

DROMOLAND CASTLE ★★★★★

Newmarket-on-Fergus - Contea Clare
Storico e sontuoso castello, trasformato in
hotel, dove si respira l’atmosfera di un
antico passato. Dispone di 100 camere
lussuosamente arredate e dotate di ogni
comfort. Ristorante di altissimo livello con
un’eccellente cucina.

ADARE MANOR
& GOLF RESORT ★★★★★

Adare - Contea Limerick
Bellissimo maniero in stile Tudor che risale
al 1720, immerso nel verde di uno
splendido parco di 840 acri.
Offre l’opportunità di praticare sport tra i
quali golf, equitazione, pesca e caccia.
Troverete inoltre un ottimo ristorante.

SHEEN FALLS LODGE ★★★★★

Kenmare - Contea Kerry
Raffinata villa di campagna immersa in
uno splendido parco e vicino alla
suggestiva cittadina di Kenmare. Dispone
di 66 spaziose ed eleganti camere. Tra le
attività sportive praticabili golf, tennis,
equitazione, pesca al salmone e alla trota.
Ristorante con eccellente cucina.

CARRIG HOUSE ★★★★

Caragh Lake - Contea Kerry
Lussuosa dimora vittoriana costruita a
metà del XIX sec. sulle rive del lago
Caragh e circondata da un parco di 4 acri
con piante rare. Le 16 camere sono in stili
differenti ma tutte eleganti e sofisticate. 
Ottima cucina.  

MARFIELD HOUSE ★★★★

Gorey - Contea Wexford
Situata in una magnifica proprietà con
boschi e giardini, questa splendida casa
costruita nel 1820 fu antica residenza del
Conte di Courtown. 
Prestigiosamente arredata, dispone di 20
camere ed eleganti saloni che offrono
un’atmosfera di grande raffinatezza. 

MOUNT JULIET HOUSE ★★★★

Thomastown - Contea Kilkenny
Elegante e lussuosa dimora che risale al
XIV secolo, situata sulle rive del fiume
Nore, in posizione incantevole e
tranquilla. Ottima cucina. 
Offre numerose possibilità di attività
sportive quali golf, tennis, pesca,
equitazione. 

ASHFORD CASTLE ★★★★★

Cong - Contea Mayo
Uno dei più prestigiosi ed affascinanti
alberghi - castello d’Irlanda, è situato in
splendida posizione sulle rive del lago
Corrib. L’ala più antica del castello risale al
XIII sec. La zona offre la possibilità di
praticare golf, tennis, pesca, equitazione.

WATERFORD CASTLE ★★★★★

The Island - Contea Waterford
Situato su un isolotto del fiume Suir e
collegato alla terraferma da un servizio di
ferry-boat, questo lussuoso hotel fu
costruito dalla famiglia Fitzgerald nel
1160. Dispone di 19 camere dotate di tutti
i comfort. Offre numerose possibilità di
attività sportive quali golf, tennis e pesca.
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quote individuali per notte                                                                     

in in in bambino
castelli/dimore periodo doppia tripla singola 3° letto

1 - Ashford Castle 01/04-31/05; 01/10-31/10 164 192
camera Corrib View 01/06-30/09 238 -- 267 --

01/11-22/12 109 138

01/04-31/05; 01/10-31/10 194 187 222
camera deluxe 01/06-30/09 267 237 295 0/12 anni: gratis

01/11-22/12 139 151 168

01/04-31/05; 01/10-31/10 199 398
2 - Dromoland Castle 01/06-30/09 260 -- 520 0/12 anni: gratis

01/11-31/03/11 150 299

01/04-20/04; 01/11-31/12   dom/gio 109 150 218
3 - Adare Manor ven/sab 131 150 263 0/12 anni: gratis

& Golf Resort 21/04-31/05; 01/10-31/10 143 150 286
01/06-30/09 161 150 322

4 - Carrig House
camera vista giardino 01/04-30/04; 01/10-30/11 95 82 163 --

01/05-30/09 113 94 187

camera vista lago 01/04-30/04; 01/10-30/11 112 94 179 --
01/05-30/09 140 113 215

01/04-30/04 195 166 358
5 - Sheen Falls Lodge 01/05-30/09 215 178 390 0/12 anni: € 98

01/10-31/12 169 148 299

6 - Waterford Castle 01/04-31/05; 01/09-31/10 135 263
camera standard 01/06-31/08 156 -- 312

01/11-31/12 100 200
0/14 anni: € 91

01/04-31/05; 01/09-31/10 156 312
camera deluxe 01/06-31/08 194 -- 387

01/11-31/12 116 231

7 - Marfield House 01/04-30/04; 01/11-15/12 137 118 273 0/6 anni: gratis;
01/05-31/10 146 125 291 6/12 anni: € 85

8 - Mount Juliet House 01/04-31/10; 18/12-31/12   dom/gio 117 220

camera Hunter's Yard ven/sab 161 -- 307 0/5 anni: € 72;
01/11-17/12                        dom/gio 95 176 5/12 anni: € 91

ven/sab 109 204

9 - Kinnity Castle 01/04-31/12 73 48 109 0/12 anni: gratis

10 - Dunboyne Castle 01/04-31/12 66 56 101 0/12 anni: gratisHotel & Spa

11 - Culloden House 01/04-31/12 lun/sab 133 130 186 0/12 anni: gratis
dom 116 113 166

pesca      golf        equitazione caccia sito
d’Heritage   

sport
nautici

Legenda simboli

N.B. Mount Juliet: min. 2 notti nel fine settimana.
Kinnity Castle: quote valide solo per soggiorni
dom/gio; per soggiorni ven/sab quote su
richiesta.

Bambini: vedere note pag. 4.
Le quote comprendono: • sistemazione in
camere di tipo standard (salvo diversamente
indicato) con servizi privati • trattamento di
pernottamento e prima colazione irlandese •
tasse locali.
Noleggio auto vedere pagg. 12/13.
Dal 01/12/2010: ove non specificato prezzi su
richiesta.
Per quote di partecipazione vedere note pag. 4.

In deroga alle Condizioni Generali le eventuali
penali di cancellazione potrebbero essere
diverse da quelle riportate in scheda tecnica
(pag. 50) e verranno comunicate all’atto della
conferma.

KINNITY CASTLE ★★★★

Birr - Contea Offaly
Una volta residenza della famiglia
Bernard, è stato piacevolmente
ristrutturato mantenendo intatti lo stile e
l’atmosfera dei tempi antichi. 
Dispone di 37 camere ben arredate e
dotate di ogni comfort. Ottima cucina.

DUNBOYNE 
CASTLE HOTEL & SPA ★★★★

Dunboyne - Contea Meath
Antica residenza oggi è una esclusiva Spa a
12 miglia da Dublino, con trattamenti di bal-
neoterapia, massaggi, hamman. 145 camere
con servizi privati, telefono, accesso Internet,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e
bollitore tè e caffè. Ottimo ristorante.

9

CULLODEN HOUSE ★★★★★

Belfast - Contea Antrim
Dimora costruita nel 1876 sulle colline di
Holywood a 5 miglia da Belfast, ex
residenza ufficiale dell'arcivescovo e
caserma dell'esercito britannico. 
Oggi è uno dei migliori alberghi
dell'Irlanda del Nord, scelto da numerosi
personaggi famosi. A disposizione una
rinomata Spa e 2 ottimi ristoranti. 
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GOLF

IRLANDA

Per i golfisti abbiamo selezionato la seguente struttura che è stata prescelta per la sua posizione, veramente
superba, le strutture per un golf di alto livello nonché per altre possibilità di svago affinché possa soddisfare sia le
esigenze dei golfisti che di eventuali accompagnatori non giocatori.

K CLUB ★★★★★

Straffan – Contea Kildare

Il K Club (abbreviazione per Kildare Hotel and Country Club) si adagia
su 550 acri di ondulata campagna irlandese. 
La struttura originale risale al 6° secolo e, da quando - nel 1991 - è
stata convertita in un esclusivo complesso di soggiorno, ha ottenuto
numerosi riconoscimenti: per il suo terreno di gioco, disegnato da una
delle leggende del golf Arnold Palmer, per la ricchezza dei suoi
arredamenti interni che contemplano anche inestimabili opere d’arte
europee, per la sua elegante architettura georgiana originalmente
restaurata. Dispone di 92 camere ognuna con una configurazione
estetica individuale. Tra i servizi previsti per gli ospiti: un assistente di
camera 24h24, toiletteria di lusso e bouquet di fiori freschi. 
Le camere Superior e Deluxe dispongono di bagni disegnati a mano e
vista giardino.
L’ampia SPA, aggiunta nel 2004, offre un ben attrezzato centro
benessere con servizi di terapia alle erbe aromatiche e numerose
attrattive tra le quali anche un bagno turco al vapore. 

Campi ai gioco
Palmer Ryder Course
È uno tra i più spettacolari campi da golf in Europa: affascina, alletta e
fa ottenere il meglio da ogni giocatore in un ipotetica sfida contro
Arnold Palmer.
Green Fee: a partire da € 115

Smurfit Course
Presenta invece caratteristiche proprie dei link costieri unitamente a un
paesaggio sensazionale disseminato di dune.
Green Fee: a partire da € 80

Interessante proposta di tour a pag 40.

quote individuali per notte

tipologia periodo in doppia in tripla in singola

01/04-30/04; 01/10-31/12 gio/sab 109 98 218

camera superior
dom/mer n.d n.d n.d

01/05-30/09 dom/gio 109 98 218
ven/sab 127 109 255

01/04-30/04; 01/10-31/12 gio/sab 127 109 255

camera deluxe
dom/mer n.d n.d n.d

01/05-30/09 dom/gio 127 109 255
ven/sab 143 120 286

Bambino (3° letto) 0/12 anni: soggiorno gratuito,
paga direttamente secondo consumo (vedere note
pag. 4).

La quota comprende: • sistemazione nella
tipologia di camera prescelta con servizi privati •
trattamento di pernottamento e prima colazione
irlandese • tasse locali • percentuali di servizio.

I prezzi dei green fees sono indicativi, aggiornati al
momento della stampa e soggetti a riconferma.
Handicap massimi richiesti: 24 per uomini, 36 per
donne.

Per quote di partecipazione vedere note pag. 4.
Dal 01/01/2011: quote su richiesta.
Noleggio auto vedere pagg. 12/13.



Migliaia di chilometri di ricchi fiumi pescosi e di coste con panorami mozzafiato: grazie alla sua abbondanza di laghi,
fiumi e torrenti, l’Irlanda offre incomparabili opportunità anche al pescatore più esperto. 
Qui di seguito 2 proposte di soggiorno in strutture appositamente selezionate.

Millbank House & Angling Centre
Murroe - Co Limerick

Adagiata nella tranquilla
campagna a 11 km da
Limerick, Millbank House è
una farmhouse dalla struttura
georgiana, antica di 274 anni,
situata a 2 km dalla statale tra
Rosslare e Limerick. La
proprietà è attraversata da un
corso d’acqua ricco di
salmoni e trote. Dispone di 5 camere con servizi privati.

Pacchetto pesca 4 gg/3nt (tutto l'anno)
• 2 giorni di pesca alla trota, al salmone o al luccio secondo il periodo 

Pacchetto pesca trota e salmone - 8 gg/7nt (25/05-30/09)
• 3 giorni di pesca al salmone sul fiume Mulcair, per un tratto di ben 20 km
• 1 giorno sul fiume Bilboa
• 1 giorno sul fiume Newport

Pacchetto pesca trota - 8 gg/7nt (01/04-30/09)
• 5 giorni di pesca su vari fiumi, tra cui il Mulcair, uno dei più ricchi di trote
• 1 giorno di pesca sui fiumi Bilboa e Suir adatto per la pesca a mosca

Pacchetto pesca luccio (min. 2 pescatori) - 8 gg/7nt (tutto l'anno)
• noleggio barca a motore per 3 giorni per 2/3 persone
• 3 giorni di pesca sui laghi East Clare, Derg o Doon
• 2 giorni di pesca sul fiume Shannon

Pacchetto pesca mista 8 gg/7nt (25/05-30/09)
• 1 giorno di pesca al luccio su un lago con barca a motore 
• 2 giorni di pesca al salmone e alla trota sul fiume Mulcair 
• 2 giorni di pesca alla trota sui fiumi Newport e Bilboa

Prezzi indicativi delle attività ricreative 
(facoltative e da pagare in loco):
• licenza pesca alla trota: gratis
• licenza pesca al salmone: € 25 al giorno
• noleggio barca a remi: € 45 al giorno
• noleggio barca a motore: € 65 al giorno
• noleggio barca a motore + guida: € 140 al giorno
• lezione di pesca: € 95 al giorno
• lezione di pittura: € 95 al giorno
• lezione di cucina: € 120 al giorno
• golf, equitazione, tiro al piattello (nelle vicinanze): informazioni in loco 

N.B. Notte extra/solo soggiorno, € 46 in doppia/tripla, € 65 in singola.
Le quote comprendono: • 3 o 7 pernottamenti in camere con servizi privati della
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima colazione • permessi
per le riserve e licenze di pesca • materiale informativo • quanto indicato per il
pacchetto prescelto • tasse locali.

Noleggio auto vedere pagg. 12/13. Dal 01/01/2011: prezzi su richiesta (vedere note pag. 4).

quote individuali dal 01/04/2010 al 31/12/2010

pacchetto in doppia/tripla in singola

Pesca 4 gg/3 nt 410 468
Pesca trota e salmone / mista 644 780
Pesca alla trota 514 650
Pesca al luccio 598 735

Le quote comprendono: • sistemazione in camere con servizi privati della
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima colazione • tasse
locali.

quote individuali per notte

periodo in doppia/tripla in singola

01/04-30/04; 01/09-31/10 68 101
01/05-31/08 74 108
01/11-31/12 54 88

A solo un’ora d’auto da
Galway e Sligo l’hotel
Pontoon Bridge si trova
sulla spiaggia della
stretta penisola tra il
Lough Cullin e il Lough
Conn, in una regione
considerata un paradiso
per gli amanti della pesca
al salmone e alla trota. 
Dispone di 58 camere
con servizi privati, telefono, TV color e bollitore per tè e caffè. 
In stagione sono previste serate con intrattenimenti musicali.

PESCA
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Pontoon Bridge Hotel ★★★ sup.
Pontoon, Foxford - Co Mayo
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BICICLETTA

IRLANDA

come funziona
Questa formula offre una scelta di itinerari dove i pernottamenti per le singole tappe sono prenotati in anticipo presso fattorie e  guesthouse,
o piccoli alberghi a conduzione familiare, nelle località di sosta previste lungo il circuito o nelle loro vicinanze. 
La sistemazione è in camere con servizi privati. Un servizio dell’organizzazione provvederà invece al trasporto del bagaglio dei partecipanti
da una località all’altra.
L’itinerario verrà svolto in completa autonomia: i partecipanti dovranno raggiungere individualmente la località di inizio del tour e la struttura
che li ospiterà. Al ritiro della bicicletta presso il deposito locale, verranno quindi forniti di una mappa della zona e di informazioni sul circuito
prescelto per affrontare con serenità le tappe successive. Tutti i tour si svolgono dal 24/04 al 25/09/2010 con inizio/fine di sabato.

le biciclette
Sono disponibili nel modello Cross
Country a 21 rapporti. 
Sono previste in due altezze nel modello
‘donna’ e tre altezze nel modello ‘uomo’:
si invita quindi a segnalarci la propria
altezza, al momento della prenotazione,
in caso contrario verrà consegnata una
bicicletta di misura media e nessun
cambio potrà venire effettuato in loco. 
Le biciclette sono dotate di parafanghi e
portapacchi ed equipaggiate con pompa,
lucchetto e kit base per le riparazioni. In
loco è inoltre disponibile, a pagamento,
una vasta gamma di accessori
supplementari.

La bicicletta è il mezzo ideale per scoprire ancora più da vicino l’Irlanda più vera e più affascinante. 
Pedalando, pedalando attraverso tranquille strade senza traffico, andrete alla scoperta di paesaggi sempre diversi
e avrete più tempo per apprezzare la bellezza di un paesaggio verde ed incontaminato e la calorosa cordialità della
gente che incontrerete. I tour seguenti Vi permetteranno di esplorare le zone più belle del Paese e sono basati su
una durata di 7 o 14 notti.

da sapere
• Le biciclette possono essere ritirate e 

riconsegnate tra le ore 09.30 e le 17.30.
• È consentito il trasporto di un solo collo

di bagaglio (30 kg.).
• È possibile abbinare ai tour in bicicletta

un soggiorno a Dublino 
(vedere proposte a pagg. 6/10).

cancellazioni
• In deroga a quanto previsto nelle

Condizioni Generali per cancellazioni a
meno di 8 giorni dalla data di inizio:
penale 100%.

Le quote comprendono: 
• sistemazione in fattorie/guesthouse per 7
o 14 notti in camere con servizi privati
• trattamento di pernottamento e prima
colazione irlandese • noleggio bicicletta
accessoriata • trasferimento dei bagagli
durante il tour • tasse locali.

Per le quote di partecipazione ed i voli:
vedere note pag 4. 

Penisola di Dingle - 8 gg/7 notti 
Il tour origina a Killarney e conduce a nord,
dopo Killorglin, lungo la penisola di Dingle.
L’itinerario Vi offrirà scenari bellissimi tra cui
le montagne di Slieve Mish e le spiagge di
Inch. Rientro a Killarney per l’ultima notte
(media giornaliera: 40 km - itinerario: ben
articolato con tratti in salita il 5° giorno).

Cork e l’ovest - 8 gg/7 notti
Il tour origina nella città di Cork e prosegue
per la graziosa cittadina di Kinsale. 
L’itinerario si snoda quindi lungo le strade
costiere e all’interno fino a Killarney da dove
verrà organizzato il rientro in treno a Cork
(media giornaliera: 35-40 km - itinerario:
impegnativo).

Il Burren e il Connemara - 
15 gg/14 notti 
Il tour origina a Ennis e prosegue per le
Scogliere di Moher e la suggestiva regione
del Burren. Le tappe successive saranno
Galway e la regione del Connemara. 
Il tour terminerà a Galway (media giornaliera:
40 km - itinerario: ben articolato).

Ring of Kerry - 8 gg/7 notti 
Questo tour segue la strada costiera del
famoso “Ring of Kerry”, con gli scenari
mozzafiato della zona dei laghi e le spiagge
intorno a Glenbeigh. 
Consigliata una discreta preparazione fisica. 
Partenza e arrivo a Killarney (media
giornalieria: 30-35 Km - itinerario: rilassante).

Il Burren - 8 gg/7 notti
Il tour origina a Ennis e prosegue per il
villaggio costiero di Miltown Malbay, per le
Scogliere di Moher e Ballyvaughan. 
Attraversando la regione del Burren si
rientrerà a Ennis, per l’ultima notte (media
giornaliera: 25-30 km - itinerario: facile).

volo + tour a partire da € 650
quote individuali solo tour periodo in doppia in tripla in singola

Il Burren
24/04-31/05; 01/09-25/09 533 533 668
01/06-31/08 581 581 716

Cork e l'Ovest
24/04-31/05; 01/09-25/09 560 560 695Ring of Kerry
01/06-31/08 608 608 743Penisola di Dingle

Il Burren e il Connemara
24/04-31/05; 01/09-25/09 1.067 1.067 1.337
01/06-31/08 1.175 1.175 1.445



Un COCKTAIL per i più giovani e per tutti coloro che amano trascorrere le proprie vacanze
in libertà e a costi contenuti. 
La nostra proposta prevede il soggiorno in ostello abbinata a diverse soluzioni di trasporto.

Supplementi per persona (a notte, da pagarsi in loco): per sistemazioni a Dublino € 5 per ogni notte
consecutiva successiva alla prima; Sligo-Yeats Village € 5 in camera standard; Sixmilebridge-Jamaica Inn € 5;
Drogheda - Green Door € 3; Galway - Sleepzone € 7; Connemara - Sleepzone € 1; Burren - Sleepzone € 1;
Waterford- Beach Haven € 3; Wicklow-Mountain Ventures  € 2.
Le quote comprendono: • sistemazione in ostello in camera a più letti (formula open-vouchers) • prenotazione
della prima notte all’International Hostel di Dublino • trattamento di solo pernottamento •  tessera “rambler” 3
o 8 gg per autopullman o noleggio bicicletta a seconda della combinazione prescelta • guida degli ostelli e
cartina • tasse locali.
Noleggio auto vedere pagg. 12/13. Per le quote di partecipazione ed i voli: vedere note pag 4. 

volo + ostello a partire da € 263
quote individuali dal 01/04 al 31/10/2010 pacchetto settimana 

base supplementare
solo ostello 146 146
rambler 3 gg 211 -
rambler 8 gg 306 134
bici + ostello 216 223

OSTELLI
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gli ostelli
Sono 28 gli ostelli membri della Irish Youth
Hostel Association, dislocati nel territorio
della Repubblica d’Irlanda in modo tale da
farVi visitare i luoghi più belli del Paese. La
sistemazione è in camere a più letti, per lo
più con i servizi al piano. 
Sono per la maggior parte strutture
moderne ma si possono trovare anche
ostelli ricavati da residenze di campagna o
da antichi manieri come ad esempio il
Killarney Hostel nella contea di Kerry. 
Durante il tempo libero, avrete inoltre la
possibilità di praticare diverse attività
sportive quali l’equitazione, la canoa o il
windsurf. In tutti gli ostelli troverete una
calda e calorosa accoglienza e un buon
comfort.

le località
Elenco delle località e numero degli ostelli
in ciascuna zona: Dublino (1); Co. Clare (2);
Co. Wicklow (5); Co. Galway (4); Co. Mayo
(2); Co. Tipperary (1); Co. Cork (2); Co.
Kerry (4); Co. Sligo (1); Co. Donegal (3);
Co. Louth (1); Co. Meath (1); Co.
Waterford (1).

Vi proponiamo le 3 seguenti combinazioni.

solo soggiorno
Una formula di vacanza che Vi offre: 
• il solo soggiorno in ostello per 1 o 2

settimane.
N.B. è consigliato un proprio mezzo di trasporto.

rambler + ostelli
Una formula di vacanza che Vi offre: 
• 1 settimana di soggiorno in ostello e

tessera ‘rambler’ valida su tutti gli
autobus con una validità di 3 giorni a
scelta su 6 consecutivi. 

• 1 o 2 settimane di soggiorno in ostello e
tessera ‘rambler’ valida su tutti gli
autobus, con una validità di 8 giorni a
scelta su 15 consecutivi. 

bicicletta + ostelli
Una formula di vacanza che Vi offre: 
• soggiorno in ostello per 1 o 2 settimane

unitamente a
• noleggio bicicletta (Cross Country Bike a

21 rapporti specifica per uomo o donna)
equipaggiata con pompa, kit per la
riparazione, lucchetto, parafanghi e
portapacchi.

Nota Bene bicicletta:
si richiede di comunicare il proprio sesso e
altezza al momento della prenotazione onde
consentirci di farVi consegnare una bicicletta
adeguata. Il ritiro/consegna della bicicletta è
possibile solo nelle seguenti località:
Dublino, Cork, Killarney, Galway, Ennis,
Westport. Supplemento di € 25  per
riconsegna in un ufficio diverso da quello del
ritiro (da prenotare in anticipo).

come funziona
• Dall’Italia viene prenotata solo la prima

notte, nell’ostello di Dublino poi di giorno
in giorno prenoterete Voi direttamente
l’ostello per la tappa successiva.

• All’arrivo verranno consegnati i documenti
in originale secondo il programma pre-
scelto unitamente a un elenco degli ostelli
convenzionati e una carta stradale.

da sapere
• Al ritiro della bicicletta viene richiesta una

cauzione con strisciata di carta di credito.
• biancheria da bagno non fornita ma

noleggiabile in loco. Biancheria da letto
inclusa tranne Dunquin Hostel/Co. Kerry
da pagare direttamente (€ 2)

• per motivi igienici non sono ammessi
sacchi a pelo.

• i ragazzi fino a 17 anni non sono ammessi
in camere multiple; il supplemento
camera singola è da verificare e da
pagare in loco.

variazioni e cancellazioni
Eventuali variazioni a prenotazioni già
confermate saranno  possibili fino a 30
giorni prima dietro pagamento di € 30 per
persona. Dopo tale termine, in deroga a
quanto previsto nella Scheda Tecnica,
verranno applicate le seguenti penali di
cancellazione:
* 25% fino a 30 gg prima della partenza
* 30% da 15 a 29 gg prima della partenza
* 50% da 4 a 14 gg prima della partenza
* 100% dopo tali termini
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TOUR IN AUTO

IRLANDA

Isole Aran
Vi offriamo la possibilità di un’estensione a Inishmore, la
maggiore dell’arcipelago delle Aran. 
L’isola può essere visitata giornalmente utilizzando i
collegamenti traghetto da/per Rossaveal (20 miglia/1
ora ca. in auto da Galway): una volta raggiunta,  l’isola  è
facilmente visitabile per mezzo di piccoli pulmini che ne
effettuano il giro oppure con biciclette a noleggio (non
si può portare l’auto sull’isola). 
Solo con la formula di alloggio in fattorie/pensioni, in
alternativa, è possibile prevedere il soggiorno di una
notte sull’isola: in questo caso il programma base verrà
modificato con una notte in meno a Galway. 

Operativo traghetti 
Rossaveal/Inishmore
01/04-30/06; 01/09-31/2010 10.30,13.00, 18.30
01/07-31/08 10.30,12.00,13.00, 18.30
01/11-31/03/2011 10.30, 18.30
Inishmore/Rossaveal
01/04-31/05; 01/09-31/2010 08.15, 12.00, 17.00
01/06-31/08 08.15,12.00,16.00, 17.00
01/11-31/03/2011 08.15, 17.00
(la traversata dura 30/40 minuti circa)
N.B. Orari validi al momento della stampa ma soggetti
a variazioni. Dal 01/01/11: orari soggetti a riconferma.

Quote andata e ritorno
Adulti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 25
Bambini (6-12 anni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 13
N.B. Il servizio traghetto è fornito esclusivamente in
abbinamento alle nostre proposte di servizi a terra.

Nelle pagine  che seguono troverete le nostre proposte di tour da
effettuare in auto: diverse soluzioni di itinerario, durata e tipologia
di alloggio. 
Dal verde sud, costellato di abbazie e campi verdissimi racchiusi da
piccoli muri a secco,  al selvaggio nord con il suo paesaggio forte e
austero e le spiagge orlate di dune. 
Da non dimenticare le isole Aran, 30 miglia al largo di Galway, vere
isole di pietra calcare a picco sul mare dove si parla il gaelico e si
vive con ritmi antichi (dettagli per i collegamenti nella pagina).
Per tutti i nostri tour in auto vedi dettagli dell’offerta PRENOTA
PRIMA a pag. 5.

PRENOTA
PRIMA
vedere pag. 5

Tenete presente che quanto descritto nei tour sono
suggerimenti di programma e le distanze quotate sono
indicative, basate su un itinerario di massima: gli ingressi
ai siti menzionati non sono inclusi nelle quote.
In fase di prenotazione, gli itinerari potrebbero subire
qualche variazione dovuta alla disponibilità e al tipo di
sistemazione prescelta: si confermeranno le sistemazione
disponibili nella Contea e comunque il più vicino possibile
alle località previste dal tour. Negli itinerari con tipologia
di sistemazione mista (Cocktail sud-ovest, Cocktail nord-
ovest e Grantour Irlanda), ove previsti 2 pernottamenti
consecutivi, la sistemazione potrebbe non necessaria-
mente essere nella stessa struttura per entrambe le notti.

Per tutti i tour in auto verrà data in omaggio, salvo
disponibilità, la mappa ai siti Heritage Island che darà
diritto a sconti o condizioni preferenziali per le attrazioni
e i siti partecipanti.
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volo + tour a partire da € 716
quote individuali solo tour in in in bambino 3/12 anni

doppia tripla singola 3° letto

01/04-30/04; 01/10-31/12 599 559 884 205

01/05-30/09 694 653 979 236

Per le quote di partecipazione e di voli: vedere note pag 4. Dal 01/01/2011: quote su richiesta.
Le quote comprendono: • pernottamenti nelle strutture indicate in camere di tipo standard con servizi
privati • trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese • tasse locali. 
N.B. in caso di indisponibilità dell’hotel indicato, verrà offerta un’alternativa nella stessa area o una manor
house nelle vicinanze.
Noleggio auto vedere pagg. 12/13.

Un circuito alla scoperta dell’Irlanda più classica, all’insegna del comfort e dell’eleganza: tutti i pernottamenti sono
previsti in alberghi di alto livello, ricavati da antichi castelli o storiche dimore di charme.

Irlanda di charme
tour 8 gg/7notti

sito Heritage:    
vedere pag 32

Galway
Dublino

Clifden

Tralee

Clonmacnois

i suoi numerosi castelli, e raggiungete
Kilrush per imbarcarVi sul traghetto che,
attraversando il fiume Shannon, porta nella
contea di Kerry. 
Pernottamento al Ballyseede Castle (cat.3*)
del XV sec., circondato da un parco di 35
acri.

6° giorno: Penisola di Dingle (145 km)
Prima colazione. Seguendo un itinerario
circolare di 50 km visitate la penisola di
Dingle. Il punto più occidentale è lo Slea
Head che offre una vista mozzafiato sulle
isole Basket, rifugio di un’infinità di uccelli
marini. 
Se il tempo lo permette, potete fare
un’escursione sulle isole, praticamente
disabitate, e magari vedere delfini, orche e
balene che occasionalmente nuotano nei
dintorni. Rientro a Tralee e pernottamento.

7° giorno: Tralee/co. Dublino (300 km)
Dopo la prima colazione, raggiungete
Limerick, dove in realtà ci sono 2 città da
vedere: l’English Town, il quartiere antico,
e l’Irish Town con gli edifici georgiani.
Merita una sosta la rocca di Cashel, un
affascinante complesso monastico, sede
dei re di Munster. 
Raggiungete il Barberstown Castle (cat.4*)
elegante struttura del XIII sec., a circa 30
min. da Dublino. Pernottamento.

8° giorno: co. Dublino/Italia
Dopo la prima colazione, proseguimento
per l’ aeroporto di Dublino (35 km ca) e
partenza per l’Italia.

Vedere note “tour in auto” pag. 32.

1° giorno: Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino e trasferimento
libero in città. Potete iniziare la visita della
capitale passeggiando per i suoi giardini e
per Grafton Street, la via pedonale più
importante, con il famoso Bewley’s Café. 
Sistemazione al Clontarf Castle (cat.4*) del
1172, a soli 10 minuti dal centro città. 
In questa dimora l’esterno storico si fonde
con eleganza all’interno classico, recente-
mente rinnovato.  Pernottamento. 

2° giorno: Dublino
Prima colazione. Intera giornata dedicata
alla visita di Dublino, famosa per la
cattedrale di St. Patrick e il Trinity College, la
più antica e prestigiosa università d’Irlanda. 
Potete girare per Temple Bar, il quartiere
degli artisti e dei pub, dove potete
assaggiare la tipica birra Guinness. 
Pernottamento.

3° giorno: Dublino/Clifden (300 km)
Dopo la prima colazione raggiungete il
Lago Ennell,  sulle cui rive si affaccia il parco
della Belvedere House, dell’inizio del XVIII
sec., oggi una delle più famose dimore

storiche irlandesi. 
Passando per Clonmacnois, la più grande
città monastica irlandese, e per la vivace e
festosa Galway, raggiungete la cittadina di
Clifden. Sistemazione presso l’Abbeyglen
Castle (cat.4*) del 1832, da cui si gode una
bellissima vista sulla baia e sui rilievi dei
Twelve Pins. Pernottamento.

4° giorno: Connemara (80 km)
Dopo la prima colazione, potete visitare la
regione del Connemara, disseminato di
laghi e colline. 
Percorrete i 5 km della Sky Road lungo la
baia e concedeteVi una crociera attraverso
il fiordo Killary, per scoprire i molti punti
nascosti della costa frastagliata. Visitate la
Kylemore Valley con l’omonima abbazia. 
Rientro a Clifden e pernottamento.

5° giorno: Clifden/Tralee (380 km)
Prima colazione. Verso sud si trovano la
regione del Burren dal paesaggio lunare e,
da non perdere, le Cliffs of Moher, 8 km di
scogliere che raggiungono i 200 metri di
altezza. 
Attraversate la contea di Clare, nota per

Limerick

Cashel



TOUR IN AUTO

IRLANDA

Proponiamo due soluzioni di itinerario, per visitare il meglio dell’Irlanda, con la possibilità di scegliere fra tre diverse
tipologie di sistemazione: fattorie/pensioni, alberghi e manor house. 

Dublino

LimerickDingle

Cork

Cashel

Galway

Killarney

Castlebar

Isole
Aran

Tour IRLANDA DEL SUD
Tour IRLANDA DELL’OVEST 

Clifden    

Sligo

Donegal

Cliffs of Moher

sito Heritage:    
vedere pag 32

Irlanda del sud
tour 8 gg/7notti
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Clonmacnois

1° giorno : Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino e trasferi-
mento libero nella struttura prenotata. 
Visita della capitale irlandese, famosa per il
Trinity College, Grafton Street, la via
pedonale più animata della città, e Temple
Bar, il quartiere degli artisti, dei negozi di
tendenza e dei pub. 
Pernottamento a Dublino o dintorni. 

2° giorno: Dublino/Limerick (190 km)
Prima colazione. Raggiungete Kildare,
piacevole cittadina dominata dalla
cattedrale di St. Brigid del XIII sec. 
Attraversando un paesaggio naturale dalla
flora ricca e varia, raggiungete Limerick,

dall’aspetto piuttosto severo, con l’English
Town, il quartiere antico, e l’Irish Town, con
gli edifici georgiani. 
Pernottamento a Limerick o dintorni.

3° giorno: dintorni Limerick  (150 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla
visita dei dintorni di Limerick. 
Potete raggiungere il quattrocentesco
Bunratty Castle, il castello più famoso della
regione dello Shannon. Ai suoi piedi si
trova il più antico pub irlandese, il Dirty
Nelly, e attorno The Folk Park, dove è stato
ricreato un vero villaggio irlandese
dell’800. Tappa obbligata sono le famose
Cliffs of Moher, le più spettacolari scogliere
d’Irlanda. Rientro e pernottamento.

4° giorno: Limerick/Killarney (250 km)
Prima colazione. Passando per Tralee, si
raggiunge Dingle, piccola città con pub e
case coloratissime. Da qui parte un
itinerario circolare di 50 km che porta alla
scoperta dell’omonima penisola ricca di
testimonianze archeologiche. 
L’estrema punta occidentale della penisola
è lo Slea Head con vista mozzafiato sulle
isole Blasket. Arrivo a Killarney, graziosa
città con pub, ristoranti e negozi di
artigianato locale. 
Pernottamento a Killarney o dintorni.

5° giorno: Ring of Kerry    (160 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla
scoperta del “Ring of Kerry”, un percorso
circolare che si snoda tra montagne,
scogliere e piccole baie, passando per i

villaggi di pescatori di Killorglin, Glenbeigh
e Waterville, una vera “città d’acqua”.
Visitate Kenmare, porto di pesca famoso
soprattutto per un monumentale cerchio
druidico, il Lady’s view, il più spettacolare
punto panoramico sui laghi di Killarney, e il
National Park di Muckross. 
Rientro e pernottamento.

6° giorno: Killarney/Cork  (210 km)
Dopo la prima colazione, visitate il Blarney
Castle, famoso per la pietra che, secondo
la leggenda, donerebbe l’eloquenza; la
storica distilleria del Jameson Whiskey;
l’antica piazzaforte di Youghal ed Ardmore,
con le suggestive rovine del monastero in
riva al mare.
Proseguimento per Cork, sul fiume Lee che
racchiude il centro storico. 
Pernottamento a Cork o dintorni. 

7° giorno: Cork/Dublino    (270 km)
Prima colazione. Visitate Cahir, con uno dei
castelli più affascinanti d’Irlanda, scelto
anche come location per diversi esterni del
film Excalibur. Raggiungete la rocca di
Cashel, un complesso architettonico, con
torri e torrette, i resti di una cattedrale e di
una cappella romanica. Sostate a Kilkenny,
cittadina sulle rive del fiume Nore.
Pernottamento a Dublino o dintorni.

8° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione. Trasferimento libero in
aeroporto e partenza per l’Italia.

Vedere note “tour in auto” pag 32.



*Bambini: 0/12 anni in fattorie/pensioni e country
manor hotels; 5/12 anni in alberghi.

Le quote comprendono: • 7 notti in camere con i
servizi privati nella tipologia di sistemazione
prescelta (fattorie/pensioni, alberghi, country manor
hotels) • trattamento di pernottamento e prima
colazione irlandese • tasse locali.

Supplementi: 
01/06-30/09: sistemazione in B&B a Dublino e
Co.Dublino € 7.50 ( per camera/notte da pagarsi in
loco).

Noleggio auto vedere pagg. 12/13. 

Per Natale/Capodanno e dal 01/01/2011: quote
soggette a riconferma (vedere anche note pag. 4).

Per le quote di partecipazione ed i voli: vedere
nota pag 4. 

Irlanda dell’ovest 
tour 8 gg/7 notti
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volo + tour a partire da € 410
quote individuali solo tour in in in bambini*

doppia tripla singola 3° letto
fattorie/pensioni
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 293 293 431 223
01/05-31/05 297 297 437 227
01/06-30/09 329 329 464 227
alberghi 
01/04-30/04 342 339 528 93
01/05-31/05; 01/09-30/09 374 371 563 95
01/06-31/08 405 402 594 95
01/10-31/10 368 365 555 93
01/11-31/03/11 313 309 499 93
country manor hotels
01/04-30/04; 01/10-31/03/11 620 531 926 326
01/05-30/09 740 632 1.050 331

1° giorno : Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino e trasferi-
mento libero nella struttura prenotata.
Visitate il Trinity College, la più antica e
prestigiosa università dell’Irlanda, e la
Cattedrale di St. Patrick. Girate per Temple
Bar, il quartiere degli artisti, dei negozi di
tendenza e dei pub, e per Grafton Street,
la via pedonale più animata della città.
Pernottamento a Dublino o dintorni.

2° giorno: Dublino/Galway   (215 km)
Dopo la prima colazione, potete dirigerVi
verso Clonmacnois, la più grande città
monastica irlandese, fondata nel VI secolo
sulle rive dello Shannon. Proseguite per
Galway, considerata da molti la più bella
città d’Irlanda, vivace e festosa, famosa per
i suoi pub e per il Festival delle ostriche
che si tiene a fine settembre. 
Pernottamento a Galway o dintorni. 

3° giorno: dintorni di Galway (160 km)
Prima colazione. Consigliamo di dedicare
la giornata alla visita dei dintorni di
Galway. Potete andare verso sud per
ammirare le famose Cliffs of Moher, le più
spettacolari scogliere d’Irlanda. 

In alternativa potete visitare le isole Aran 
(vedi pag 32) dove la vegetazione è quasi
inesistente e si parla ancora il gaelico.
Rientro e pernottamento. 

4° giorno: Galway/Castlebar (155 km)
Prima colazione. Visitate la zona del
Connemara, un angolo di Irlanda selvaggia
disseminato di piccoli laghi. 
La “capitale” è Clifden, in bella posizione tra
il mare e i rilievi dei Twelve Pins. Poco più a
nord si incontra la Kylemore Valley con
l’omonima abbazia, e Westport, nella contea
di Mayo, centro per la lavorazione del lino.
Pernottamento a Castlebar o dintorni.

5° giorno: Castlebar/Donegal (147 km)
Prima colazione. Potete dirigerVi verso
Sligo, in bella posizione sul fiume
Garavogue, votata alla memoria del poeta
Yeats che scelse questo luogo come
ambientazione per le sue opere. 
Proseguite verso nord e arrivate a
Donegal, “capitale” dell’omonima contea,
patria del tweed. 
Pernottamento a Donegal o dintorni.

6° giorno: Contea di Donegal (280 km)
Prima colazione. Questa è la zona più
selvaggia e solitaria dell’Irlanda, con coste
frastagliate, fiordi e la zona interna del
Glenveagh National Park. 
Da non perdere le spettacolari Slieve
League, le più alte falesie d’Europa,

Aranmore, un’isola di grande bellezza, e la
baia di Sheephaven, con l’imponente Doe
Castle. Rientro e pernottamento.

7° giorno: Donegal/Dublino (240 km)
Prima colazione. Verso sud incontrate una
regione verdissima ricca di laghi e
numerosi monasteri. Passate per Cavan
famosa per la lavorazione dei cristalli. 
Andate a Trim, dove sorge il più grandioso
castello normanno d’Irlanda, costruito nel
XIII, e a Tara Hill, centro di culto pagano
con resti di fortificazione celtiche.  
Pernottamento a Dublino o dintorni.

8° giorno: Dublino/Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

Vedere note “tour in auto” pag 32.
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TOUR IN AUTO

IRLANDA

I seguenti tour, a differenza dei precedenti, prevedono l’utilizzo di più di una tipologia di sistemazione:
fattoria/pensione, albergo e manor house o castello, offrendo così la possibilità di immergersi in ambienti e
atmosfere diverse. 

Dublino

Limerick

Galway

Killarney

Connemara

sito Heritage:    
vedere pag 32

Cocktail sud-ovest
tour 8 gg/7notti

Partenza per la regione centrale del Paese
ricca di pascoli verdissimi, fiumi e laghi.
Proseguite per Galway, vivace e festosa,
famosa per i suoi pub e per il Festival delle
ostriche, che si tiene a fine settembre.
Pernottamento a Galway o dintorni.

3° giorno: Connemara        (80 km)
Dopo la prima colazione, potete imbarcarVi per
le isole Aran (informazioni a pag. 32). In
alternativa potete visitare la regione del
Connemara, disseminato di piccoli laghi e
colline. Da vedere la variopinta cittadina di
Clifden. Rientro e pernottamento.

4° giorno: Galway/Killarney 
(310 km + traghetto)

Prima colazione. Verso sud si trovano le
spettacolari Cliffs of Moher, 8 km di
scogliere che raggiungono i 200 metri di
altezza. A Kilrush potete imbarcarVi sul
traghetto che, attraversando il fiume
Shannon, porta nella contea di Kerry.
Pernottamento a Killarney o dintorni.

5° giorno: Ring of Kerry    (160 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla
scoperta del “Ring of Kerry”, un percorso
circolare che si snoda tra montagne,
scogliere e piccole baie. Visitate le
cittadine di Waterville e Sneem, famosa
per le sue case colorate. 
Rientro e pernottamento.

6° giorno: Killarney/Limerick (245 km)
Prima colazione. Raggiungete Dingle da

cui parte un itinerario circolare di 50 km
nell’omonima penisola. 
Il punto più occidentale della penisola è lo
Slea Head che offre una vista mozzafiato
sulle isole Basket. 
Pernottamento a Limerick o dintorni.

7° giorno: Limerick/Dublino (225 km)
Prima colazione e partenza per Dublino.
Potete visitare il Birr Castle Demesne con il
suo splendido parco e con un telescopio
del 1842, ancora oggi uno dei più grandi al
mondo. Pernottamento a Dublino o
dintorni.        

8° giorno: Dublino/Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

Vedere note “tour in auto” pag. 32.

1° giorno : Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino e trasferimento
libero nella struttura prenotata.
Potete iniziare la visita di questa capitale da
Grafton Street, la via pedonale più
importante, e Temple Bar, il quartiere degli
artisti e dei pub. Pernottamento a Dublino
o dintorni.

2° giorno: Dublino/Galway (245 km)
Dopo la prima colazione, continuate la visita
di Dublino, famosa per la cattedrale di St.
Patrick e il prestigioso Trinity College.



volo + tour a partire da € 527
quote individuali solo tour in doppia in tripla in singola bambini 3° letto

3/12 anni
cocktail sud-ovest
01/04-30/04; 01/10-31/10 410 n.d. 621 231
01/05-31/05 474 n.d. 689 258
01/06-30/09 489 n.d. 701 258
01/11-31/12 395 n.d. 606 225
cocktail nord-ovest
01/04-30/04; 01/10-31/12 432 n.d. 659 269
01/05-30/09 499 n.d. 733 273

n.d.: non disponibile
Le quote comprendono: • 3 pernottamenti in fattoria/pensione • 2 pernottamenti in albergo • 2 notti in Manor
House/Castello • sistemazione in camere con servizi privati • trattamento di pernottamento e prima colazione
irlandese • tasse locali.

Supplementi: 01/06-30/09 nel caso di sistemazione in B&B a Dublino o Co.Dublino di € 7,50 (per
camera/notte da pagarsi in loco).

Noleggio auto vedere pagg. 12/13.

N.B. dal 01/01/2011: quote su richiesta (vedere anche note pag. 4).

Per le quote di partecipazione ed i voli: vedere note pag 4. 

Cocktail nord-ovest
tour 8gg/7 notti

Clonmacnois

Galway

Armagh

Donegal

sito Heritage:    
vedere pag 32

Clifden

Connemara   

Dublino
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5° giorno: Contea di Donegal (280 km)
Prima colazione. L’intera giornata è
dedicata alla visita della contea di
Donegal, la zona più selvaggia e solitaria
dell’Irlanda. 
La costa frastagliata offre lo spettacolo
delle Slieve League, le più alte falesie
d’Europa e la bella isola di Aranmore.
All’interno della contea potete visitare il
Glenveagh National Park con l’omonimo
castello. Rientro e pernottamento.

6° giorno: Donegal / Irlanda del Nord
(305 km)

Prima colazione. Partendo da Donegal, 
incontrate Derry, piccola ma vivace città. 
Seguendo la costa, potete raggiungere
Dunluce con uno splendido castello a
strapiombo sul mare, e Bushmills con la
distilleria di whiskey più vecchia del
mondo. La più spettacolare curiosità
naturale dell’Ulster è la Giant’s Causeway:
37.000 colonne di basalto, a formare delle

gradinate. Le città più importanti della
contea sono Armagh e Belfast, con i suoi
splendidi Giardini Botanici e la bella chiesa
cattolica di S. Malachia. 
Pernottamento a Belfast o dintorni.  

7° giorno: Irlanda del Nord/Dublino
(190 km)

Dopo la prima colazione, potete dirigerVi
verso sud e fermateVi a Newgrange, una
straordinaria necropoli del 4000 a.C. molto
ben conservata. 
Di sicuro interesse anche Trim, dove sorge
il più grandioso castello normanno
d’Irlanda e Tara Hill, centro di culto pagano
con resti di fortificazione celtiche. 
Pernottamento a Dublino o dintorni.

8° giorno: Dublino/Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

Vedere note “tour in auto” pag 32.

1° giorno : Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino e trasferimento
libero nella struttura prenotata. 
La città, attraversata dal fiume Liffey, è ricca
di attrattive, come il quartiere di Temple Bar
e la centrale Grafton Street con lo storico
Bewley’s Café. Potete visitare il famoso
Trinity College, fondato nel 1592. 
Pernottamento a Dublino o dintorni.

2° giorno: Dublino / Clifden   (290 km)
Prima colazione. Attraversando la regione
centrale raggiungerete Clonmacnois, la
più grande città monastica irlandese,
quindi proseguite per la vivace Galway, in
posizione strategica sull’omonima baia. 
È d’obbligo una sosta nei suoi pub per
gustare la Guinness, la famosa birra
irlandese. Raggiungete Clifden, capitale
della regione del Connemara, in bella
posizione tra l’oceano e i rilievi dei Twelve
Pins. Pernottamento a Clifden o dintorni. 

3° giorno: Connemara        (160 km)
Prima colazione. Se volete visitare le isole
Aran, potete imbarcarVi a Rossaveal, e
raggiungere Inishmore, l’isola principale
(informazioni a pag. 32). 
Se invece preferite vedere i dintorni di
Clifden, consigliamo di percorrere i 5 km
della Sky Road lungo la baia. Bella anche la
zona dei laghi Corrib e Mask, con famosi
centri di pesca, castelli e chiese medievali.
Rientro e pernottamento. 

4° giorno: Clifden/Donegal   (225 km)
Dopo la prima colazione, visitate il
Connemara National Park e la Kylemore
Valley con l’omonima abbazia. Sostate a
Westport, centro per la lavorazione del lino
e a Sligo. Proseguite verso nord e arrivate
a Donegal, patria del tweed.
Pernottamento a Donegal o dintorni.   
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TOUR IN AUTO

IRLANDA

Grantour Irlanda
tour 15 gg/14 notti

Nelle pagine che seguono alcune proposte di itinerario che permettono di avere una visione completa della magica
e verde Irlanda in tre diverse alternative e soluzioni di durata.

Tour 15 gg/14 notti
Tour 10 gg/9 notti

Kilkenny

Killarney

Ballycastle

Kinsale
Bantry

Kenmare

Ennis

sito Heritage:    
vedere pag 32

Galway
Dublino

Derry

Sligo

Westport

Clonmacnois

Limerick

Dundalk

Donegal

Bunratty Castle del ‘400 con, ai suoi piedi,
il più antico pub irlandese, il Dirty Nelly e
intorno il Folk Park, ricostruzione di un vero
villaggio irlandese dell’800. 
Pernottamento a Ennis o dintorni.

8° giorno: Ennis/Galway     (115 km)
Dopo la prima colazione, la prima tappa
d’obbligo sono le Cliffs of Moher,
spettacolari scogliere, rifugio di un’infinità
di uccelli marini. Raggiungete Galway, nota
per le casette a colori pastello, i suoi pub e
il Festival delle ostriche che si tiene a fine
settembre. 
Pernottamento a Galway o dintorni. 

9° giorno: Connemara        (190 km)
Prima colazione. Scoprirete la zona del
Connemara lungo i 5 km della Sky Road
vicino a Clifden, per ammirare la suggestiva
baia, oppure andando a Letterfrack, porta
d’accesso del Connemara National Park. 
In alternativa imbarcateVi per le isole Aran,
famose per il paesaggio lunare e i maglioni
di lana fatti a mano (informazioni a pag. 32).
Rientro e pernottamento.

10° giorno: Galway/Donegal (242 km)
Prima colazione. DirigeteVi verso Westport,
centro per la lavorazione del lino, e Sligo,
sul fiume Garavogue, famosa per il poeta
Yeats, che passò qui la sua infanzia.
Seguendo la costa, si arriva a Donegal,
“capitale” dell’omonima contea.
Pernottamento a Donegal o dintorni.  

11° giorno: Contea di Donegal 
(280 km)

Prima colazione. Questa è la zona più
selvaggia e solitaria dell’Irlanda, con la costa
frastagliata e le belle Slieve League, le più alte
falesie d’Europa, la poco conosciuta isola di
Aranmore e, a nord, il Doe Castle del ‘400.
Potete vedere il Glenveagh Castle, all’interno
dell’omonimo parco. 
Rientro e pernottamento.

3° giorno: Dublino/Kilkenny (167 km)
Dopo la prima colazione, potete dirigerVi
verso Wicklow, con le rovine del Black
Castle. Visitate le cittadine di Carlow e
Glendalough, dove un torrione in rovina
ricorda l’antico castello anglo-normanno
del ’200. Arrivate a Kilkenny, sulle rive del
fiume Nore con il castello medievale e
alcuni edifici storici nel centro. 
Pernottamento a Kilkenny o dintorni.

4° giorno: Kilkenny/Kinsale (180 km)
Prima colazione. Andando verso sud potete
visitare la rocca di Cashel, un complesso
architettonico di gran fascino, e il castello di
Cahir, scelto come location per diversi
esterni del film Excalibur. 
Raggiungete Kinsale, porto famoso già in
epoca normanna, o dintorni. Pernottamento.

5° giorno: Kinsale/Kenmare  (145 km)
Prima colazione. Visitate Cork e i suoi dintorni
con la storica distilleria del Jameson Whiskey
e il  quattrocentesco Blarney Castle, famoso
per la pietra che, secondo la leggenda,
donerebbe l’eloquenza. 
Raggiungete Bantry, pittoresca cittadina con
tante case colorate e negozietti d’artigia-
nato. Pernottamento a Kenmare o dintorni.

6° giorno: Ring of Kerry     (160 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla
scoperta del “Ring of Kerry”, un percorso
circolare che si snoda tra piccole baie,
scogliere e montagne. 
Passate per i villaggi di pescatori di
Glenbeigh e Killorglin e arrivate a Killarney,
famosa per i laghi e il vicino National Park
di Muckross. Rientro e pernottamento.

7° giorno: Kenmare/Ennis  (300 km)
Prima colazione. Potete visitare la vicina
penisola di Dingle, il cui punto più
occidentale è lo Slea Head con vista
mozzafiato sulle isole Blasket. 
Proseguendo per Limerick trovate il

1° giorno : Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino e trasferimento
libero nella struttura prenotata.
Visitate la città alla scoperta dei suoi
quartieri più vivaci, come Temple Bar, con i
numerosi pub e negozi di tendenza, e
Grafton St, la più importante via pedonale
con il famoso Bewley’s Café. 
Pernottamento a Dublino o dintorni.

2° giorno: Dublino e dintorni (46 Km)
Prima colazione. Un itinerario alla scoperta
della storia della città può iniziare dal Trinity
College, l’università irlandese più antica e
prestigiosa. 
Visitate la cattedrale di St. Patrick e Dublinia,
ricostruzione a grandezza naturale della
Dublino medievale. Da vedere la baia, con
vari villaggi di pescatori, come Howth, e
Malahide, la spiaggia dei dublinesi.
Pernottamento. 

Cashel



12° giorno: Donegal/Irlanda del Nord 
(160 km)

Prima colazione. Sostate nella piccola ma
vivace Derry. Visitate lo splendido castello di
Dunluce a strapiombo sul mare, e la Old
Bushmills Distillery, la distilleria di whiskey
più vecchia del mondo. Di spettacolare
bellezza è la Giant’s Causeway: 37.000
colonne di basalto, disposte a formare delle
gradinate. Continuando la strada litoranea
nella contea di Antrim, si incontrano baie,
alte scogliere  e vallette verdissime. 
Pernottamento a Ballycastle o dintorni.

13° giorno: Irlanda del Nord/Dundalk
(245 km)

Prima colazione. Visitate Belfast, con i suoi
splendidi Giardini Botanici e la chiesa di  S.
Malachia. Poco distanti ci sono Bangor,
con una fortezza sul mare, e Downpatrick,
dove si trova la presunta tomba di S. Patrizio, il
santo patrono d’Irlanda.
Proseguimento lungo la Dundrum Bay, tra
antichi castelli e centri di villeggiatura. 
Pernottamento a Dundalk o dintorni. 

14° giorno: Dundalk/Dublino (120 km)
Prima colazione. Verso sud incontrate
Drogheda, con alcuni resti medievali, e
Newgrange, una straordinaria necropoli
del 4000 a.C., molto ben conservata.
Potete passare per Trim, dove sorge il più
grandioso castello normanno d’Irlanda e
Tara Hill, con resti di fortificazioni celtiche.
Pernottamento a Dublino o dintorni.

15° giorno: Dublino
Dopo la prima colazione, trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

N.B.: possibilità di ridurre il tour a 13 gg/12
notti. Dopo il soggiorno a Donegal è
pertanto previsto il rientro direttamente su
Dublino per 1 notte.

Le quote comprendono: • pernottamenti in fattoria/pensione  (10 notti tour 15 gg, 8 notti tour 13 gg, 6
notti tour 10 gg) • pernottamenti in albergo cat. 3 stelle (3 notti tour 15 e 13 gg, 2 notti tour 10 gg) • 1
notte in Manor House/Castello cat. 4 stelle • sistemazione in camere con servizi privati • trattamento di
pernottamento e prima colazione irlandese  • tasse locali. 
Supplementi: 01/06-30/09: nel caso di sistemazione in B&B a Dublino e Co.Dublin € 7.50 (per camera/notte
da pagarsi in loco).
Noleggio auto vedere pagg. 12/13. N.B. Dal 01/01/2011: quote su richiesta (vedere anche note pag. 4).
Per le quote di partecipazione ed i voli: vedere note pag 4. 

volo + tour a partire da € 586
quote individuali solo tour in in in bambino 0/12 anni

doppia tripla singola 3° letto
tour 10 gg/9 notti
01/04-30/04; 01/10-31/12 469 440 715 318
01/05-30/09 533 499 779 323
tour 13 gg/12 notti
01/04-30/04; 01/10-31/12 615 581 938 422
01/05-30/09 693 658 1.021 428
tour 15 gg/14 notti
01/04-30/04; 01/10-31/12 699 622 1.062 485
01/05-30/09 786 749 1.155 493
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Variante
tour 10 gg/9 notti 

dal 1° al 3° giorno:
Programma come tour precedente.

4° giorno: Kilkenny/Killarney   (205 km)
Prima colazione. Andando verso sud
potete visitare la rocca di Cashel, un
complesso architettonico di gran fascino e
il castello di Cahir, scelto anche come
location per diversi esterni del film
Excalibur. Raggiungete Killarney, cittadina
famosa per i suoi pub e i tanti ristorantini. 
Pernottamento a Killarney o dintorni.

5° giorno: Ring of Kerry    (160 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla
scoperta del “Ring of Kerry”, un percorso
circolare che si snoda tra piccole baie,
scogliere e montagne. Potete iniziare dal
Lady’s View, il punto panoramico sui laghi
di Killarney e dal vicino National Park di

Muckross. Passate per Kenmare e i villaggi
di pescatori di Glenbeigh e Killorglin. 
Rientro e pernottamento.

6° giorno: Killarney/Ennis       (300 km)
Prima colazione. Visitare la penisola di
Dingle, lungo un itinerario circolare, il  cui
punto più occidentale è lo Slea Head con
vista mozzafiato sulle isole Blasket. 
Visitate il Bunratty Castle del ‘400 con, ai
suoi piedi, il più antico pub irlandese, il
Dirty Nelly e intorno il Folk Park,
ricostruzione di un vero villaggio irlandese
dell’800. Pernottamento a Ennis o dintorni.

dal 7° all’8° giorno:
Programma come l’8° e 9° giorno del tour
precedente.

9° giorno: Galway/Dublino    (215 km)
Prima colazione. Partenza per Clonmacnois,
la più grande città monastica irlandese.
Pernottamento a Dublino o dintorni.

10° giorno: Dublino/Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento
libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

Vedere note “tour in auto” pag 32.
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TOUR IN AUTO

A spasso con il golf
tour 8 gg/7notti

Kinsale

Green fees 
(prezzi indicativi, soggetti a riconferma)

Dublino, Contea di Dublino
Portmarnock Golf Club
Giornaliero infrasettimanale e week-end da € 180 
Giornaliero infrasettimanale 36 buche da € 270
Giornaliero ‘Dusk&Dawn’ 
(prima delle 09.00 e dopo le 16.00) da € 150
Giornaliero ‘invernale’ (01/11-31/03) da € 120

City West Hotel percorso percorso 
gara laghi

da € 45 da € 30

Adare, Contea di Limerick
Adare Golf Club residenti non residenti
01/04-30/04; 01/10-31/10 da € 70 da € 80
01/05-30/09 da € 80 da € 95
01/11-30/11 da € 60 da € 70
01/12-28/02/2011 da € 70 da € 75

Kinsale, Contea di Cork
Old Head of Kinsale 18 buche 36 buche

da € 160 da € 260*
*tariffa applicata quando vengono effettuati 2
circuiti da 18 buche nello stesso giorno

Kildare, Contea di Kildare
K Club residenti visitatori
01/04-30/04; 01/10-31/12    
Palmer Course da € 115 da € 195
Smurfit  Course da € 80 da € 125
01/05-30/09                         
Palmer Course da € 190 da € 305
Smurfit  Course da € 115 da € 195

volo + tour a partire da € 762
quote individuali solo tour in doppia in tripla in singola

01/04-30/04; 01/10-31/10 645 629 1.217
01/05-31/05 672 645 1.264
01/06-30/09 718 685 1.343
01/11-31/12 612 592 1.170

Bambini 0/12 anni: quote su richiesta.

Scogliere
di Moher 

Limerick

Dublino

Kildare

Cork

Irlanda che include una torre circolare, una
cattedrale, una cappella in stile romanico
del XII secolo e croci celtiche. 
È vivamente raccomandata una visita. 
Proseguimento verso Kildare e sistema-
zione al K Club. Pernottamento.

7° giorno: Kildare/Dublino     (50 km)
Dopo la prima colazione in albergo, si
consiglia una visita alle National Stud, le
migliori scuderie di purosangue irlandesi,
ed ai Japanese Gardens, uno dei più
rinomati giardini d’Europa. 
Proseguimento per Dublino e sistemazione
al City West Hotel. Eventuale tempo libero
a disposizione per shopping o visite
individuali. Pernottamento in albergo. 

8° giorno: Dublino/Italia
Dopo la prima colazione in albergo,
trasferimento libero in aeroporto e parten-
za per il rientro in Italia.

1° giorno: Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino e trasferimento
libero al Portmarnock Hotel. Pernottamento.

2° giorno: Dublino 
Dopo la prima colazione irlandese in
albergo, si consiglia un giro panoramico
della città che potrete visitare a vostro
piacimento: le piazze georgiane, il Trinity
College, la Cattedrale di San Patrizio e
quella di Christchurch. 
Non può mancare la Guinness Storehouse
che illustra come è nata questa birra
diventata la più grande e famosa d’Europa. 
Rientro in albergo e pernottamento. 

3° giorno: Dublino/Adare     (228 km)
Prima colazione irlandese in albergo e
partenza verso Adare. Lungo il tragitto sosta
a Limerick. Le tracce del primo insediamento
a Limerick si trovano sulla Kings Island e
risalgono al IX. Oggi Limerick si è
guadagnata anche il titolo di capitale
sportiva grazie alle sue strutture sportive e
alla passione dei locali per il rugby.
Recentemente la sua fama è aumentata
grazie al best-seller autobiografico di Frank
McCourt “Le Ceneri di Angela”. 

Proseguimento verso Adare, pittoresco
villaggio di piccole dimensioni e con
cottage dai tetti di paglia sparsi al suo
interno. Sistemazione all’Adare Manor e
pernottamento. 

4° giorno: Scogliere di Moher (180 km)
Prima colazione irlandese in albergo. 
Si parte per visitare le spettacolari ed
imponenti scogliere di Moher, che si
innalzano dall’Oceano Atlantico a 203
metri di altezza e si estendono per più di 7
km. Da quest’altezza, nelle giornate
limpide, si possono vedere le Isole Aran, le
montagne del Connemara e si potrà udire
il canto delle diverse specie di uccelli che vi
nidificano. Rientro in albergo ad Adare e
pernottamento. 

5° giorno: Adare/Cork/Kinsale (115 km)
Dopo la prima colazione irlandese in albergo,
proseguimento verso Cork, città piacevole,
con i suoi antichi quartieri e le sue strade
uniche nel loro genere in Irlanda. 
Proseguimento verso Kinsale, tipico paesino
di pescatori. Il Charles Fort, nelle vicinanze,
merita sicuramente una visita. Sistemazione al
Trident Hotel e pernottamento.

6° giorno: Kinsale/Kildare    (235 km)
Dopo la prima colazione irlandese in hotel,
partenza verso nord in direzione di Kildare.
Lungo il tragitto sosta presso la rocca di
Cashel, il più imponente sito medievale di

Adare

Il seguente itinerario è stato studiato per offrire la possibilità di abbinare la passione per il golf al desiderio di
scoperta. Sia il circuito che le strutture selezionate infatti permettono di testare le proprie abilità golfistiche su alcuni
dei campi più prestigiosi e, nel tempo restante, visitare i luoghi più suggestivi del panorama irlandese.
Particolarmente indicato ad eventuali compagni di viaggio non golfisti. 

Le quote comprendono: • pernottamenti nelle strutture
indicate (o similari) in camere di tipo standard con servizi
privati • trattamento di pernottamento e prima colazione
irlandese • tasse locali.

Noleggio auto vedere pagg. 12/13. 

N.B. Dal 01/01/2011: quote su richiesta (vedere anche
note pag. 4).

Per le quote di partecipazione ed i voli: vedere note pag 4.
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La soluzione ottimale per chi desidera combinare un tour nella romantica Scozia e una vacanza nella verde Irlanda.
Il programma dura 15 giorni e Vi consentirà di scoprire a piacere i luoghi più interessanti e caratteristici dei due
Paesi. Tale proposta è combinabile con le soluzioni di alloggio pubblicate in questo catalogo da pag. 15 a pag. 27
e ai circuiti delle pagg 33-37 e 40 nonché con le analoghe proposte che troverete nel nostro catalogo Cocktail
Scozia e Inghilterra.

1° giorno: Dublino
Arrivo individuale a Dublino e ritiro in aeroporto dell’auto prenotata. 
Tour libero dell’Irlanda.

dal 2° al 7° giorno: Irlanda
Auto a disposizione per visite ed escursioni libere.

8° giorno: Dublino/Edimburgo
Riconsegna dell’auto in aeroporto di Dublino e imbarco su volo di
linea per Edimburgo. All’arrivo ritiro in aeroporto dell’auto
prenotata. 

dal 9° al 14° giorno: Scozia
Auto a disposizione per un tour libero in Scozia.

15° giorno: Edimburgo
Riconsegna dell’auto in aeroporto di Edimburgo. 

Irlanda + Scozia quote individuali

partenze numero persone per auto 
4 3 2 

01/04-05/04; 17/07-22/08 315 365 405

06/04-16/07; 23/08-10/09 295 340 373

11/09-31/10 278 317 345
Tasse aeroportuali (volo interno): € 49 (soggette a riconferma). 

Note: Auto previste: Irlanda (County Car) 2 pers. cat. A, 3/4 pers. cat. C; Scozia
(Hertz) 2 pers. cat. A, 3/4 pers. cat. C. Dettagli noleggio: Irlanda pag. 13; Scozia
catalogo dedicato.

Le quote comprendono: • 7 giorni di noleggio in Scozia con chilometraggio
illimitato, assicurazioni verso terzi, furto, incendio e CDW, oneri aeroportuali
• 7 giorni di noleggio auto in Irlanda con chilometraggio illimitato, assicurazione
terzi, furto, incendio e CDW, oneri aeroportuali • volo Dublino/Edimburgo in
classe dedicata • tasse locali.
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali • franchigia auto • assicu-
razioni/supplementi auto facoltativi.

Per i voli Italia/Dublino ed Edimburgo/Italia: quote su richiesta.



Una poltrona preferenziale per assistere allo spettacolo che la natura e la cultura irlandese ha in serbo per Voi: un
tour in pullman è l’occasione per scoprire le bellezze del Paese in compagnia di tanti altri compagni di viaggio,
senza preoccupazioni perché abbiamo già provveduto a prenotare tutto noi: trasporto, alberghi, cene, visite. 
Affidatevi alle cure e professionalità delle nostre guide….lo spettacolo sta per cominciare!
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TOUR IN PULLMAN

Nelle pagine che seguono troverete una
selezione di circuiti,  anno dopo anno rinnovati e
perfezionati per offrirVi sensazioni ed emozioni da
ricordare a lungo. Nelle quote non sono inclusi gli
ingressi ai siti che si andranno a visitare: gli
importi differenziati per itinerario sono specificati
in calce alle tabelle quote. Verranno incassati in
un’unica soluzione dall’accompagnatore/guida il
giorno di inizio tour: preghiamo di poter disporre
dell’importo in contanti. 
Le distanze che prevediamo di percorrere ogni
giorno sono indicative: potrebbero infatti
verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire
parzialmente modificato per cause tecniche o per
motivi spesso improvvisi e imprevedibili. 
Nell’eventualità si assicura che il contenuto delle
visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato. 
L’itinerario potrebbe anche effettuarsi in senso
inverso. Per alcune località, soprattutto nei grandi
centri urbani, gli alberghi potrebbero essere
ubicati in zone non propriamente centrali. 
I nominativi definitivi completi di indirizzo e
telefono verranno comunque forniti con la
documentazione di viaggio. Tutti i circuiti
proposti sono assistiti da accompagnatori/guida
parlanti italiano. 
Gli autopullman utilizzati sono di recente
costruzione, confortevoli e con ventilazione ad
aria forzata (no aria condizionata). 
Non sono dotati di servizi e hanno una sola porta
di entrata/uscita. 
Si tenga presente che, nel  rispetto di una precisa
normativa UE, gli autisti devono rispettare un
massimale di ore di guida giornaliere con  una
pausa minima di riposo di 9 ore, di conseguenza
i circuiti si svolgono di norma dalle 09.00 alle
17.30/18.00. 
Ci permettiamo ricordare che un tour in pullman,
proprio per la sua caratteristica di affiancare
persone diverse con gusti ed esigenze differenti,
richiede una certa dose di disponibilità
individuale, pazienza e comprensione verso i
propri compagni di viaggio. 
RivolgeteVi con fiducia al Vostro accompagna-
tore/guida se avvertite una qualche situazione di
disagio o per eventuali necessità particolari e, nel
limite del possibile, si cercherà di soddisfare la
Vostra richiesta per rendere la Vostra vacanza
un’esperienza davvero unica!!
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Irlanda Chic & Cheap
tour 8 gg/7 notti

DublinoGalway

Cork

Scogliere
di Moher

Sligo

Connemara

Kilkenny

Sosta fotografica all’Abbazia di Kylemore
in posizione suggestiva sulla riva di un
laghetto, ex residenza di un ricco mercante.
Continuazione per Galway e giro panora-
mico all’arrivo. 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. 
Proseguimento per Loughrea e sistemazione
al Lough Rea Hotel & Resort (cat. 4*) con la
Shore Island Spa che offre numerosi trat-
tamenti benessere. Cena e pernottamento.

4° giorno: Loughrea/Blarney (240 km)
Prima colazione irlandese in albergo.
Partenza per Cork attraverso la regione del
Burren,  famosa per il suo aspetto quasi
lunare. Sosta alle famosissime Cliffs of
Moher, le più celebri scogliere d’Irlanda
alte più di 200 m. e lunghe circa 5 miglia.  
Continuazione per Blarney e sistemazione
all’hotel Blarney Golf Resort (cat. 4*),
situato in un bellissimo paesaggio
boschivo nella Shournagh Valley. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: Contea di Cork     (65 km)
Prima colazione irlandese in albergo.
Partenza per la visita panoramica di Cork,
terza città irlandese per importanza che,
pur conservando ancora il suo fascino
medioevale grazie alle sue stradine strette
e tortuose, è diventata oggi una grande
città portuale, industriale ed universitaria. 
Continuazione per Cobh, piccolo villaggio
a sud di Cork, dal cui porto salparono
grandi transatlantici tra cui Titanic e
Lusitania. Proseguimento per Midleton e
visita della distilleria Jameson Experience. 
Una degustazione di whiskey concluderà la
visita. Rientro in hotel a Blarney. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: Blarney/Kilkenny/Carlow 
(191 km)

Prima colazione irlandese in albergo.
Partenza per Cashel per una visita alla sua
Rocca che fu residenza dei re di Munster
dal 370 al 1101. 
Proseguimento per Kilkenny e visita della
cittadina e del suo castello. 
Arrivo a Carlow e sistemazione al Talbot
Hotel (cat. 4*), dotato di un leisure centre e
di un ristorante rinomato per la sua
deliziosa cucina. Cena e pernottamento.

7° giorno: Carlow/Glendalough/ 
Dublino                          (106 km)
Prima colazione irlandese in albergo.
Partenza per la visita di Glendalough dove,
sparpagliate nel verde, ci sono le rovine di
sette chiese dell’antica comunità mona-
stica, nonché una torre spettacolare, vero
simbolo della città. 

1° giorno: Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino e trasferimento
privato in albergo. 
Cena e  pernottamento presso il City West
Hotel (cat. 4*), dotato di 2 campi da golf e
un centro sportivo con piscina, situato a 15
km da Dublino ma facilmente collegato
con il centro città. 
Nota bene: in caso di arrivi in tarda serata
verrà servita una cena fredda.

2° giorno: Dublino/Sligo       (218 km)
Prima colazione irlandese in albergo. 
Partenza per Trim per una visita agli esterni
del castello normanno del 1172, anche
scelto come location per alcune scene del
film “Braveheart”. Continuazione per
Mullingar, per una visita della Belvedere
House e i suoi giardini. Al termine,
continuazione per Sligo e sosta, lungo il
percorso, ai monumenti sepolcrali di
Carrowmore che comprendono più di 60
pietre funerarie e circoli in pietra e ne
fanno uno dei più grandi cimiteri dell’età
della pietra esistenti in Europa e il più
antico. 
Arrivo a Sligo e sistemazione presso il
Clarion Hotel (cat. 4*), edificio storico con
un centro benessere e un leisure club. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: Connemara         (250 km)
Prima colazione irlandese in albergo. 
Partenza per il Connemara, regione di
incredibile e selvaggia bellezza, caratteri-
stica per i suoi muretti di pietra, le piccole
fattorie, i cottage dai tipici tetti di paglia.

Proseguimento per Dublino. 
Arrivo e giro panoramico della città inclusa
la visita alla Christchurch, cattedrale di culto
protestante risalente al XI secolo. 
Sistemazione al City West Hotel (cat. 4*). 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione irlandese in albergo. 
Tempo a disposizione prima del trasferi-
mento privato in aeroporto in tempo utile
per la partenza per l’Italia.

PRENOTA
PRIMA
vedere pag. 5

quote individuali
partenze da Milano/Bologna/Roma
26 giugno 1.010

07 agosto 1.130

21 agosto 1.080

Tasse aeroportuali: € 89 (soggette a riconferma).
Partenze da altre città: su richiesta.

Tour: supplemento camera singola € 190; riduzione
tripla € 14 per persona; riduzioni bambino 2/12 anni
(3° letto) € 190.

Supplementi (da versare in loco): Package ingressi
(obbligatorio) adulti € 35,50, bambini € 32,50. 

Le quote comprendono: • volo di linea Aer Lingus
a/r in classe dedicata per Dublino • trasferimento da
e per l’aeroporto di Dublino in coincidenza con i
nostri voli • accompagnatore/guida in loco parlante
italiano • tour in pullman come da programma • 7
trattamenti di pernottameno e prima colazione
irlandese negli alberghi indicati di cat. 4 stelle o
similari • 6 cene (bevande escluse) • parcheggio alle
Cliffs of Moher • tasse locali.
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• ingressi • facchinaggio • bevande ai pasti • le
mance e tutto quello non menzionato nel programma.

Vedi note “tour in pullman” a pag. 42.

Carlow

partenze con minimo 15 persone.

Giugno 26
Agosto 07, 21



1° giorno: Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino con i nostri
voli. Trasferimento privato all’hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
Nota bene. In caso di arrivi in tarda serata
verrà servita una cena fredda.

2° giorno: Dublino/Kilkenny (154 km)
Prima colazione irlandese in hotel.
Mattina dedicata alla visita guidata della
città: capitale d’Irlanda e capoluogo
dell’omonima contea, Dublino si estende
sulle rive del fiume Liffey. La tradizionale
atmosfera si respira ovunque: nelle tipiche
piazze georgiane di Marrion o Fitzwilliam
Square, nei parchi come il St. Stephen’s
Green, tra i più raffinati d’Europa, o nelle
vie del centro, come O’Connell Street e
Grafton Street. Visita alla Cattedrale di S.
Patrizio e al celebre Trinity College con la
sua ricca biblioteca al cui interno sono
conservati circa 5000 manoscritti: tra i
pezzi di maggior rilievo si può ammirare il
Book of Kells, una copia miniata dei
quattro Vangeli, finemente decorata.
Pranzo libero. Partenza per la visita della
dimora Powerscourt, famosa soprattutto
per i magnifici giardini. 
Proseguimento per Kilkenny, incantevole
cittadina sulle rive del fiume Nore: sede nel
Medioevo dei parlamenti angloirlandesi, è
ricca di edifici storici a testimonianza del
suo antico passato. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
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Dublino

Galway

Limerick
Kilkenny

Cashel

Connemara

Killarney

Clonmacnoise
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3° giorno: Kilkenny/Killarney  (204 Km)
Prima colazione irlandese in albergo.
Partenza per Cashel: sulla collina a nord
della città si trova la Rocca di Cashel che fu
residenza principale dei re di Munster dal
370 al 1101. Visita al vasto complesso che
dona alla città il caratteristico profilo
visibile da largo raggio, costruito a partire
dal XII secolo sulle basi di un fortilizio dei
re di Munster.  
Proseguimento per Cahir, dove si trova
uno dei castelli più belli d’Irlanda, scelto
come location per diversi esterni dei film
Excalibur. Sosta per la visita. Pranzo libero.
Arrivo a Killarney o Tralee e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: Ring of Kerry     (160 km)
Prima colazione irlandese in albergo. Intera
giornata dedicata alla visita  del “Ring of
Kerry” nella penisola di Iveragh che si
estende per circa 60 Km nell’Oceano
Atlantico e ha tra i più bei panorami del
Paese: montagne, scogliere e piccole baie
di una zona rimasta sorprendentemente
selvaggia. Pranzo libero. Sosta al parco
Nazionale di Killarney per una visita alle
cascate di Torc. Tempo a disposizione nei
giardini della Muckross House dove, in un
parco di 10.000 ettari sono coltivate azalee
e rododendri di ineguagliabile bellezza. 
Rientro a Killarney/Tralee. 
Cena  e pernottamento in albergo.

* partenze garantite, altre date con minimo 10
persone.

Cocktail d’Irlanda
tour 8 gg/7 notti

Giugno 26
Luglio 03, 10, 17, 24, 31*
Agosto 07*, 14*, 21*, 28
Settembre 04



5° giorno: Killarney/Limerick 
(200 Km)

Prima colazione irlandese. Partenza verso
Tarbert, dove ci si imbarcherà sul traghet-
to che, attraversando l’estuario del fiume
Shannon, porterà in circa 20 minuti a
Killimer. Si raggiungono le magnifiche
Scogliere di Moher: 8 km di muri verticali
di pietra che raggiungono i 200 metri di
altezza e che sono il rifugio di un’infinità di
uccelli marini. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio si attraversa la regione del Burren,
famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui
la grigia pietra appare incisa da profonde
slabbrature e tra le fessure crescono
splendidi fiori selvatici. Arrivo Limerick. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Limerick/Galway  (245 km)
Prima colazione irlandese in albergo. 
Giro panoramico della graziosa cittadina
marinara di Galway: amata da scrittori e
artisti, è da molti considerata la più bella
città d’Irlanda con casette a colori pastel-
lo, insegne dipinte a mano e atmosfera
deliziosamente datata. Pranzo libero. 
Proseguimento quindi per il Connemara:
un angolo d’Irlanda intatto e splendido,
una civiltà rurale assolutamente autentica. 
Tra le sorprendenti bellezze naturali, in cui
i colori dalle tonalità pressochè infinite
sfumano in mille riflessi che si disperdono
in una rigogliosa vegetazione, si raggiun-
gerà Kylemore: qui, incastonata in una
splendida cornice di rododendri, sorge
l’abbazia delle monache benedettine, ex
residenza di un ricco mercante. 
Sosta per la visita. Rientro a Galway (o
zone limitrofe in alcune date) e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
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PRENOTA
PRIMA
vedere pag. 5

Tasse aeroportuali: € 89 (soggette a riconferma).
Partenze da altre città: su richiesta.

Supplemento camera singola € 260.
Riduzioni tripla € 14 per persona; bambino 2/12
anno (3° letto): € 230.

Supplementi (da versare in loco):
• Package ingressi (obbligatorio): 

adulti € 37, bambini 2/12 anni € 33,50.            
• Supplementi facoltativi: serata tradizionale con

cena a Dublino da € 46 (trasferimento non incluso).

Le quote comprendono: • volo di linea Aer Lingus
a/r per Dublino in classe dedicata • trasferimento da
e per l’aeroporto di Dublino in coincidenza con i
nostri voli • tour in pullman come da programma
• accompagnatore/guida in loco parlante italiano
• traghetto Tarbert/Killimer • 7 trattamenti di
pernottamento e prima colazione irlandese in
alberghi  cat. 3 stelle/4 stelle in camera doppia con
servizi privati • 6 cene (bevande escluse) • parcheggio
alle Cliffs of Moher • tasse locali.
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• ingressi • facchinaggio • bevande ai pasti • le mance
e tutto quello non menzionato nel programma.

Vedi note “tour in pullman” a pag. 42.

quote individuali
partenze da Milano/Bologna/Roma
26 giugno, 28  agosto 1.060

03, 10, 17, 24 luglio 1.090

31 luglio, 21 agosto 1.140

07, 14 agosto 1.180

04 settembre 1.040

7° giorno: Galway/Dublino       (216 Km)
Prima colazione irlandese in albergo. 
Partenza per Clonmacnoise, sito mona-
stico del VI secolo, considerato uno dei più
celebri luoghi santi d’Irlanda. 
Sosta per una visita e pranzo libero. 
Proseguimento per Dublino. Arrivo nel
primo pomeriggio e tempo a disposizione
per visite individuali e per gli ultimi
acquisti. Sistemazione in albergo. Cena
libera. Facoltativa cena irlandese in locale
tipico con intrattenimento musicale.

8° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione irlandese in albergo. 
Trasferimento privato all’aeroporto e
partenza con i nostri voli.
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Nota bene. Il programma riportato è valido per arrivi di sabato: è tuttavia possibile iniziarlo anche il venerdì
precedente o la domenica successiva le date indicate (eccetto 21/05 e 19/09 )
Per arrivi di venerdì il programma del 7° giorno si svolgerà il 2° giorno, ovvero il sabato successivo al giorno
di arrivo. Per arrivi di domenica (purché entro le 16.30) i partecipanti verranno trasferiti a Blessington per
unirsi con il gruppo e proseguire il programma come dal 2° giorno in poi; per loro la giornata del sabato è
libera per visite individuali o per le facoltative crociera sul Liffey o escursione a Newgrange e la collina di
Tara (per motivi operativi l’escursione a Newgrange potrebbe venire anticipata al venerdì pomeriggio e ne
verrà data conferma nel corso del tour). Il circuito si svolge di fatto da domenica a giovedì.
Il programma del tour per i primi 5 giorni è in comune con il “Grantour” di pag. 48. Dal 6° giorno i
partecipanti dei due tour si divideranno a Galway proseguendo ognuno secondo il circuito prescelto.

Dublino

Cliffs of Moher

Killarney Cashel

Blessington

Galway
Clonmacnoise

1° giorno: Italia/Dublino
Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino. 
Trasferimento privato in albergo. 
Cena e  pernottamento. 
Nota bene: per arrivi in tarda serata sarà
prevista una cena fredda. 

2° giorno: Dublino/Blessington          
(99 km)

Dopo la prima colazione irlandese in
albergo, incontro con l’accompagnatore e
partenza per la visita ai giardini di Powers-
court. Sosta per il pranzo (libero) nella zona
del Meeting of the Waters. Visita di
Avondale House, casa natale di C.S. Parnell,
uno dei maggiori leader politici irlandesi. 
Nel pomeriggio sosta a Glendalough e

visita delle rovine del monastero di St. Kevin.
Proseguimento per Blessington e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Blessington/ Killarney        
(290 km)

Prima colazione irlandese in albergo e
passeggiata nel centro storico di Kilkenny.
Partenza per Cashel per una visita della
famosa Rocca di San Patrizio. Pranzo libero. 
Proseguimento per Killarney e sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento.

4° giorno: Ring of Kerry       (160 km)
Prima colazione irlandese in albergo. Intera
giornata dedicata all’”Anello del Kerry”, il
giro della penisola ricca di una rigogliosa
vegetazione e spettacoli mozzafiato.
Pranzo libero. Sosta ad un forte preistorico
nei pressi di Caherdaniel quindi rientro a
Killarney  previa sosta alle Cascate di Torc
e al Castello di Ross. 
Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: Killarney/Galway  (199 km)
Prima colazione irlandese in albergo.
Partenza per Tarbert per traghettare
attraverso la foce del fiume Shannon a
Killimer e proseguire per le imponenti
scogliere di Moher, la grandiosa muraglia
che si affaccia a strapiombo sull’oceano
Atlantico. Pranzo libero. 
Proseguimento attraverso la regione del
Burren dal suggestivo paesaggio lunare. 
Arrivo a Galway e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: Galway/Dublino  (215 km)
Dopo la prima colazione irlandese,
partenza per Clonmacnois e visita al sito
monastico fondato da St. Ciaran. 
Pranzo libero. Proseguimento per Dublino
e breve giro panoramico della città prima
della sistemazione in albergo. 
Cena libera. Pernottamento in albergo.
Facoltativo: serata tradizionale in un locale
tipico.

Dublino & il sud-ovest
tour 8 gg/7 notti

partenze garantite eccetto* minimo 10 persone.

PRENOTA
PRIMA
vedere pag. 5

7° giorno: Dublino
Prima colazione irlandese in albergo. 
La mattina, incontro con guida locale e
passeggiata nella Dublino georgiana con
Merrion Square e visita al Trinity college. 
A seguire visita  del Museo Nazionale di
Archeologia. Resto della giornata a
disposizione per shopping o visite
individuali. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in albergo.
Facoltative: crociera sul fiume Liffey;
escursione Bru Na Boinne con visita al
complesso di tombe a Newgrange, la
collina di Tara e cena  al Trim Castle (rientro
a Dublino ore 20.30 circa).

8° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione irlandese in albergo e
trasferimento in aeroporto per la partenza
per l’Italia. 

Maggio 22, 29
Giugno 05, 12, 19, 26
Luglio 03, 10, 17, 24, 31
Agosto 07, 14, 21, 28
Settembre 04, 11*, 18*

quote individuali
partenze Milano Roma

Bologna Napoli
Venezia Catania

maggio, 05/06, settembre 1.090 1.105

12 giugno, 28 agosto 1.150 1.165

19, 26 giugno 1.190 1.205

luglio, 21 agosto 1.240 1.255

07, 14 agosto 1.280 1.295

N.B. Bologna e Venezia: partenza possibile solo di
sabato; Napoli solo sabato e domenica; Catania solo
domenica.

Tasse aeroportuali: € 89 (soggette a riconferma).

Supplementi/riduzioni
Tour: camera singola suppl. € 309;  tripla adulti: non
disponibile; riduzione bambino 2/12 anni (3° letto):
€ 220; partenza domenica € 117.
Voli: bambini 2/12 anni: nessuna riduzione;
supplementi classe tariffaria superiore: partenze
19/06-21/08 € 60, altre date € 52 .
Package ingressi (obbligatorio, da versare in loco):
adulti € 30, bambini € 20.
Facoltativi (da acquistare in loco): serata tradizionale
con cena a Dublino € 65 (inclusi trasferimenti a/r);
crociera sul Liffey € 13; escursione Bru na Boinne
(consigliata la prenotazione dall'Italia) € 70.

Le quote comprendono: • volo di linea Aer Lingus in
classe dedicata • trasferimento da e per l’aeroporto
• tour in pullman come da programma • accompa-
gnatore/guida in loco parlante italiano • traghetto
Tarbert/Killimer • 7 trattamenti di pernottamento e
prima colazione irlandese in hotel 3/4 stelle in camera
doppia con servizi privati • 5 cene (bevande escluse)
• parcheggio alle Cliffs of Moher • tasse locali.

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• ingressi • bevande ai pasti • facchinaggio • le
mance e tutto quanto non menzionato nel
programma.

Vedi note “tour in pullman” a pag. 42.
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PRENOTA
PRIMA
vedere pag. 5

3° giorno: Belfast/Giant’s Causeway/ 
Letterkenny                   (209 km)
Dopo la prima colazione tradizionale,
partenza alla scoperta della città di Belfast.
Dopo il giro panoramico della città,
proseguimento per la costa di Antrim e
visita delle Giant’s Causeway, patrimonio
mondiale dell’ UNESCO considerato come
una delle più affascinanti bellezze naturali
al mondo. Pranzo libero.  
Proseguimento per Derry e visita guidata
della città dall’antica cinta muraria ancora
intatta.  
Arrivo a Letterkenny e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Letterkenny/Donegal/Sligo
(110 km)

Prima colazione irlandese in albergo. Partenza
per il Glenveagh National Park: al centro del
parco, sulle rive del Lough Veagh, sorge il
Glenveagh Castle in stile neogotico, con
torrioni e merlature. Sosta per una visita dei
giardini che circondano l’edificio. 
Proseguimento per il Donegal, selvaggio e
solitario angolo dai colori intensi e un po’ cupi
e patria della stoffa per definizione: il tweed.
Sosta nella città di Donegal per una visita al
suo castello, una casa-fortezza stile Tudor con
torri e torrette. Pranzo libero.  Proseguimento
per Sligo. All’arrivo, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

5° giorno: Sligo/Connemara/Galway
(230 km)

Prima colazione in albergo e partenza per
Galway attraverso il Connemara, regione
di autentica bellezza e di colori dalle mille
sfumature. Sosta per una visita alla
Kylemore Abbey, abbazia di monache
benedettine incastonata in una splendida
cornice di rododendri. 
Pranzo libero. Proseguimento per Galway,
graziosa città marinara e universitaria,
amata da scrittori e artisti. 
Tempo permettendo, visita a piedi prima
della sistemazione in albergo a Galway o
dintorni. Cena e pernottamento.

1° giorno: Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino. Trasferimento
privato in albergo. 
Cena e pernottamento in albergo.

Nota bene: in caso di arrivi in tarda serata
verrà servita una cena fredda.

2° giorno: Dublino/Belfast (169 km)
Prima colazione irlandese e visita guidata
della città incluso il Trinity College e la Old
Library dove è conservato il Book of Kells,
antico manoscritto con  splendide minia-
ture fatte dai monaci amanuensi. 
Partenza quindi verso il Nord. Lungo la
strada si sosterà a Monasterboice, antico
centro monastico fondato nel V secolo da
un seguace di San Patrizio. Pranzo libero.
Arrivo a  Belfast e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento .

Galway

Letterkenny

Donegal

Connemara
Clonmacnoise

Giant’s Causeway

Sligo

6° giorno:  Isole Aran
(73 km + traghetto)

Intera giornata dedicata all’escursione alle
isole Aran. Dopo la prima colazione
irlandese in albergo si raggiungerà
Rossaveal per imbarcarsi sul traghetto per
Inishmore, la piu' grande delle tre isole Aran. 
Tour dell’isola in minibus per ammirare le
splendide scogliere dell’antico forte di Dun
Aonghasa e gli altri resti storici dell’isola. 
Pranzo libero. Rientro nel  pomeriggio a
Galway. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: Galway/Dublino (215 km)
Prima colazione irlandese in albergo e par-
tenza per Clonmacnoise, la più grande città
monastica sulle rive del fiume Shannon. 
Sosta per una visita. Pranzo libero. 
Proseguimento per Dublino. 
All’arrivo, sistemazione in albergo. 
Cena libera. Facoltativa cena irlandese in
un locale tipico. Pernottamento.

8° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione irlandese in albergo.
Trasferimento privato in aeroporto e
partenza con i nostri voli per l’Italia.

Belfast

Meraviglie del nord
& isole Aran
tour 8 gg/7 notti

Dublino

quote individuali
partenze da Milano/Bologna/Roma
07 agosto 1.230

14 agosto 1.230

21 agosto 1.190

28 agosto 1.110

Tasse aeroportuali: € 89 (soggette a riconferma).
Partenze da altre città: su richiesta.

Tour: supplemento camera singola € 260; riduzione
tripla € 14 per persona; riduzioni bambino 2/12 anni
(3° letto) € 230.

Supplementi (da versare in loco): Package ingressi
incluso traghetto e tour isole Aran (obbligatorio)
adulti € 64,30, bambini € 61,50. 
Facoltativi: serata tradizionale con cena a Dublino da
€ 46 (trasferimento non incluso).

Le quote comprendono: • volo di linea Aer Lingus
a/r per Dublino in classe dedicata • trasferimento da
e per l’aeroporto di Dublino in coincidenza con i
nostri voli • tour in pullman come da programma
• accompagnatore/guida in loco parlante italiano • 7
trattamenti di pernottamento e prima colazione
irlandese in alberghi cat. 3 stelle/4 stelle in camera
doppia con servizi privati • 6 cene (bevande escluse)
• tasse locali.
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• ingressi • traghetto isole Aran • facchinaggio
• bevande ai pasti • le mance e tutto quello non
menzionato nel programma.

Vedi note “tour in pullman” a pag. 42.

Agosto     07, 14, 21, 28

partenze con minimo 15 persone.
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Killarney

Belfast

Derry

Blessington

Isole Aran

Donegal

Cashel

Luglio 17, 24, 31
Agosto 07, 14, 21

Achill Island

Westport

Grantour d’Irlanda
tour 13 gg/12 notti

Scogliere Moher

Galway

Giant’s

Dublino

1° giorno: Italia/Dublino
Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino. 
Trasferimento privato in albergo. 
Cena e pernottamento. 
Nota Bene: Per arrivi in tarda serata sarà
prevista una cena fredda. 

dal 2° al 5° giorno
Dal Tour “Dublino e il sud ovest” di pag.
46: programma come dal 2° al 5° giorno.

6° giorno: Isole Aran
Prima colazione irlandese e visita di Galway
prima di proseguire per Rossaveal per
imbarcarsi sul traghetto diretto a Kilronan
sull’isola di Inishmore. Pranzo libero. Tour
dell’isola con fermata all’antica fortificazione
di Dun Aengus. Rientro in traghetto e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: Galway/Westport
(140 km)

Prima colazione irlandese. Giornata dedicata
all’escursione nella regione del Connemara
e alla visita dell’Abbazia di Kylemore sulle
sponde del lago omonimo. Pranzo libero.
Proseguimento per Westport e sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento.

8° giorno: Achill Island       (153 km)
Prima colazione irlandese in albergo. 
Giornata dedicata alla contea di Mayo e alla
penisola di Corraun attraverso paesaggi
mozzafiato e spiagge dorate. Pranzo libero. 
Visita di un villaggio abbandonato con i resti
di circa 100 cottages usati dai pastori nel
periodo della transumanza. Rientro a
Westport. Cena e pernottamento.

9° giorno: Westport/Ballybofey 
(245 km)

Prima colazione irlandese in albergo e  par-
tenza per il sito preistorico di Carrowmore.
Percorrendo la strada costiera si raggiunge
Mullaghmore Head. Pranzo libero. 
Proseguimento per Donegal per la visita del
castello. Arrivo a Ballybofey. Sistemazione in
albergo; cena e pernottamento.

10° giorno: Ballybofey/Derry (216 km)
Prima colazione irlandese e partenza per
un’escursione al Glenveagh National Park. 
Pranzo libero. Arrivo a Derry nel pomeriggio. 
Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 

11° giorno: Derry/Belfast (161 km)
Dopo la prima colazione irlandese, visita
della città fortificata di Derry e del Tower
Museum. Pranzo libero. Partenza per le
Giant’s Causeway, spettacolare formazione
naturale di colonne prismatiche di basalto. 
Proseguimento attraverso le verdissime
valli della contea di Antrim fino a Belfast. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernot-
tamento. Facoltativo: visita guidata a piedi
alla scoperta dei pub storici della città.   

12° giorno: Belfast/Dublino (165 km)
Dopo la prima colazione irlandese, giro
panoramico di Belfast inclusi i bacini del
porto dove fu costruito il Titanic. 
Pranzo libero. Attraversando l’incantevole
contea di Down, proseguimento per
Dublino e visita della città incluso il Trinity
College. Sistemazione  in albergo. 
Cena libera. Pernottamento. 
Facoltativo: serata tradizionale in locale
tipico con cena e spettacolo. 

13° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione irlandese in albergo e
trasferimento in aeroporto per la partenza
per l’Italia. 
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Nota bene. Il programma riportato è valido per
partenza di sabato; da Milano e Roma è tuttavia
possibile iniziarlo anche di domenica: vedere
supplemento in calce alla tabella prezzi. Per arrivi di
domenica (purché entro le 16,30) i partecipanti
verranno traferiti a Blessington per unirsi con il
gruppo e proseguire il programma come dal 2°
giorno in poi.
Il programma del circuito per i primi 5 giorni è in
comune con il tour “Dublino e il Sud-Ovest” di pag.
46. Dal 6° giorno i partecipanti dei due tour si
divideranno proseguendo ognuno, secondo il
circuito prescelto.

N.B. Milano e Roma: partenze possibili anche
domenica con supplemento; Venezia/Bologna: solo
sabato; Napoli: solo domenica.

Tasse aeroportuali: € 89 (soggette a riconferma).
Supplementi/riduzioni
Milano/Roma: partenza di domenica € 130.
Tour: camera singola suppl. € 556; tripla adulti: non
disponibile; riduz. bambino 2/12 anni (3° letto): € 484.
Voli: bambini 2/12 anni: nessuna riduzione;
supplemento classe tariffaria superiore: € 60.
Package ingressi (obbligatorio, da versare in loco):
adulti € 48, bambini € 38.
Facoltativi (da acquistare in loco): serata tradizionale
con cena a Dublino € 65 (inclusi trasferimenti a/r);
crociera sul Liffey € 13; tour di Belfast a piedi € 18
(inclusa 1 consumazione).

Le quote comprendono: • volo di linea Aer Lingus in
classe dedicata • trasferimento da e per l’aeroporto
• tour in pullman come da programma • accompa-
gnatore/guida in loco parlante italiano • traghetto
Tarbert/Killimer • traghetto a/r per Isole Aran
• 12 trattamenti di pernottamento e prima colazione
irlandese in hotel 3/4 stelle in camera doppia con
servizi privati • 11 cene (bevande escluse) • giro in
minibus alle Isole Aran • parcheggio alle Cliffs of
Moher • tasse locali.
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• ingressi • bevande ai pasti • facchinaggio • le mance
e tutto quanto non menzionato nel programma.

Vedi note “tour in pullman” a pag. 42.

quote individuali
Milano/Bologna/ Roma NapoliVenezia

2.060 2.075 2.200

partenze con minimo 10 persone.
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Giugno 26
Luglio 03, 10, 17, 24, 31*
Agosto 07*, 14* 

1° giorno: Italia/Dublino
Arrivo individuale a Dublino con i nostri voli.
Trasferimento privato in hotel. 
Cena e pernottamento. 
N.B.: in caso di arrivi in tarda serata, verrà
servita una cena fredda.

Dal 2° giorno al 7° giorno: Irlanda
Dal Tour “Cocktail d’Irlanda” di pagg. 44/
45: programma come dal 2° al 7° giorno.

8° giorno: Dublino/Glasgow
Prima colazione irlandese in albergo. 
Trasferimento privato all’aeroporto e
partenza individuale con volo di linea per
Glasgow. All’arrivo, trasferimento privato
in albergo. Cena e pernottamento.

9° giorno: Glasgow/Stirling/  
Aberdeen                    (248 Km) 
Prima colazione scozzese. Visita panoramica
di Glasgow. Partenza alla volta di Stirling e
visita del Castello, dove Maria Stuarda fu
incoronata regina di Scozia a soli 9 mesi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue
per Aberdeen. Sosta a Stonehaven per
ammirare le rovine suggestive del Castello
di Dunottar. Arrivo ad Aberdeen e giro
panoramico della città. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento. 

10° giorno: Aberdeen/Inverness o  
Aviemore                      (275 Km) 
Prima colazione scozzese in albergo e par-
tenza attraverso lo spettacolare scenario del
fiume Dee, dove si trovano i più famosi
castelli scozzesi, tra i quali il Balmoral Castle.
Il castello è tuttora residenza estiva della
Famiglia Reale e se ne può visitare il parco
solo quando la Famiglia Reale non vi risiede.

Tasse aeroportuali: € 180 (soggette a riconferma).
Partenze da altre città: stesse quote.

Supplemento camera singola € 510. 
Riduzione tripla € 30 per persona.
Supplementi obbligatori (da versare in loco):
Package ingressi: Irlanda adulti € 37, bambini € 33,50;
Scozia adulti GBP 60,00, bambini GBP 40,00
Supplementi facoltativi:
IRLANDA: serata tradizionale e cena da € 46
(trasferimento non incluso)
SCOZIA: cena scozzese GBP 45,00.

Le quote comprendono: • volo Italia/Dublino e
Edimburgo/Italia in classe dedicata • volo di linea
Dublino/Glasgow in classe dedicata • trasferimento da e
per gli aeroporti di Dublino e Edimburgo • tour in
pullman come da programma • accompagnatore/ guida
in loco parlante italiano • 7 notti in hotel cat. 3 stelle/4
stelle in Irlanda • 6 notti in hotel cat. 3 stelle e 1 notte in
hotel 4 stelle in Scozia • sistemazione in camera doppia
con servizi privati con trattamento di pernottamento e
prima colazione tradizionale • 6 cene in Irlanda e 5 cene
in Scozia (bevande escluse) • tasse locali.
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
• bevande ai pasti • ingressi • facchinaggio • mance
e tutto quello non menzionato nel programma.

Vedi note “tour in pullman” pag. 42.

La prima sosta sarà presso una famosa
distilleria di whisky con visita e degusta-
zione. Pranzo libero. Il tour prosegue poi
per Elgin, dove si visiteranno le rovine
della Cattedrale  e il Castello di Cawdor. 
Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 
N.B.: in alcune date il pernottamento sarà
a Grantown-on-Spey o dintorni.

11° giorno: Lochness/Inverness 
o Aviemore                   (155 Km) 
Prima colazione scozzese e partenza per la
visita del castello di Dunrobin. 
Pranzo libero. Proseguimento per il
Lochness, il più grande lago di Scozia reso
famoso dalla leggenda del mostro Nessie. 
Visita alle rovine del Castello di Urquhart,
che sorge sulle sue rive. Visita della città di
Inverness. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento. 

12° giorno: Inverness o Aviemore/ 
Isola di Skye/Fort William 

(400 Km + traghetto) 
Prima colazione scozzese e partenza verso
l’Atlantico, attraverso un susseguirsi di pic-
coli laghi che costituiscono il paesaggio delle
Highlands. Sosta per una visita al Castello di
Eilan Donan, fortezza del 1230 utilizzata
come scenario del film “Highlander”.
Proseguimento per l’isola di Skye. 
Pranzo libero. Sosta al Clan Donald Visitor
Centre per una visita facoltativa ai giardini
ed al centro interattivo. Imbarco quindi sul
traghetto per Mallaig e proseguimento alla
volta di Fort William. Sistemazione in alber-
go. Cena e pernottamento. 
N.B. In alcune date il pernottamento sarà a
Oban/Inveraray o dintorni.

13° giorno: Fort William /Edimburgo
(284 Km) 

Prima colazione scozzese in albergo e
partenza per il  villaggio di Inveraray per
una visita del Castello e sosta per il pranzo
(libero). Nel pomeriggio si prosegue per
Linlithgow per una visita delle rovine del
Palazzo Reale. Arrivo a Edimburgo e
sistemazione in albergo. Pernottamento. 

Cocktail Irlanda + Scozia:
tour 15 gg/14 notti

14° giorno: Edimburgo 
Dopo la prima colazione in albergo, visita
guidata della città. Dopo il pranzo (libero)
pomeriggio a disposizione per shopping o
visite individuali. Cena libera ma è
possibile partecipare ad una serata
folcloristica scozzese (facoltativa) a base di
canti, balli, cornamuse e whisky!!!
Pernottamento in albergo.

15° giorno:  Edimburgo/Italia 
Prima colazione in albergo. Tempo a
disposizione prima del trasferimento
privato in aeroporto e partenza per l’Italia.
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quote individuali
partenze da Milano/Bologna/Roma
26 giugno; 03, 10, 17, 24 luglio 2.160

31 luglio; 07, 14 agosto 2.260

Inverness

Aberdeen
Fort
William

Glasgow Edimburgo

Skye

Dublino
Galway

Kilkenny

Clonmacnoise

Limerick

Killarney

Cashel

Connemara

* partenze garantite, altre date con minimo 10
persone.



1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del
Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa
amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di
cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a
procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il  soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti  turistici
realizzati  ai  sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per  conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali
di Contratto. 

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del
catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizza-
tore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i
nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se
del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla
data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi  del 2° e 3° comma dell’articolo
10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte
del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi
di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art.
10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con
la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha

ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato..

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data

fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni
della sostituzione e le generalità del cessionario;

b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod.
Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della
sostituzione; 

d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori
modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale -
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. 
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza,
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il
consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri  che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale
prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari,
disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi
personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della
UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio,
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti
in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli
artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15
e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza
maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. 
In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) è istituito a tutela dei consumatori
che siano in possesso di contratto. L’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto
fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100 Cod. Cons. attraverso il
pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota
del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99, Il
Fondo provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato
del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno
al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite col Decreto Ministeriale del 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma
2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA’ DEI VETTORI AEREI
Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione
dei Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o
lesioni personali del passeggero. 
Per danni superiori a 100.000 DSP (circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare
una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è
imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il
danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000 Euro); in caso di distruzione,
perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1000 DSP
(circa 1.200 Euro). I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione
di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra
riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in
ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di
Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/03 (PROTEZIONE DATI PERSONALI)
Il trattamento dei dati personali dei clienti – il cui conferimento è necessario per la
conclusione e l’esecuzione del contratto- è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs.
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati soltanto ed a tutti
quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria ai fini di consentire l’esecuzione del
contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità
qualora imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare
i diritti ex art. 7 d.lgs.n. 196/03 contattando COCKTAIL-INTERSTUDIOVIAGGI, Via
Abbadesse 38 - 20124 Milano, titolare del trattamento.

“Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la normativa sulla privacy e
la responsabilità dei vettori che collaborano con  COCKTAIL-INTERSTUDIOVIAGGI è
disponibile – a richiesta – presso i nostri uffici”.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se coommessi all’estero.

SCHEDA TECNICA
QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro, con le tariffe dei
vettori e con riferimento a diritti e tasse in vigore al 06/11/09. 
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento:
1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori;
2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco

imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti;
3. alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’85% del prezzo del pacchetto turistico. 

SOSTITUZIONI E VARIAZIONI
Variazioni ai servizi già prenotati, purchè possibili, sono soggette all’addebito a camera di
€ 29 di “cambio pratica” oltre ad eventuali ulteriori spese che verranno quantificate al
momento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se consentite,
saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella misura stessa in cui vengono
applicati dal vettore operativo.

PENALI DI CANCELLAZIONE  (Vedi Art.10)
Al consumatore che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma art.10 delle Condizioni Generali di Contratto saranno addebitati,
oltre al costo individuale di gestione pratica, le tasse aeroportuali (ove non recuperabili) e il
corrispettivo dei biglietti aerei già emessi e/o eventuali altri servizi già resi, la penale nella
misura qui di seguito indicata (da calcolare sulla quota di partecipazione):

• 10% sino a 21 giorni lavorativi (esclusi comunque il sabato) prima della partenza;

• 30% da 20 giorni a 15 giorni lavorativi prima della partenza;

• 50% da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;

• 100% dopo tali termini.

Nel conteggio dei giorni per determinare la penale è sempre da escludere il
sabato e il giorno della partenza nonchè il giorno di annullamento. 
L’annullamento deve pervenire per iscritto.

PROGRAMMA VALIDO DAL 01/04/2010 AL 31/03/2011.
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della
Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 28/6/83 art. 13 L.R. 9/5/83 nr. 39.

ORGANIZZAZIONE TECNICA inter•studioviaggi
Autorizzazione Regione Lombardia - di cui alle lettere a) e b) art. 2 L.R. 39/83 rilasciata il
12/06/95 n. 60543. Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N.4112212S stipulata con la
Navale Assicurazioni SpA.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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