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I R L A N D A  
N O R D + S U D  

Luglio 2021 

Un tour di gruppo con accompagnatore dall’Italia per 

ammirare la verde Irlanda con i suggestivi paesaggi e 

conoscere meglio le sue antiche legende.  

Visita di Dublino, città cosmopolita e piena di vita, Belfast 

energica capitale dell’Irlanda del Nord; attraversando le città 

di Galway, Sligo e Donegal …villaggi di pescatori con 

spettacolari scogliere e paesaggi a picco sul mare. 

Non può mancare la visita al famoso Giant's Causeway 

40000 antichissime colonne di basalto esagonali che 

emergono dal mare, una delle più affascinanti bellezze 

naturali al mondo. 

 

 
SCOPRI IL VIAGGIO 

 
 

 

Amore ed 
Esperienza, 
Mille luoghi  
visitati. 

CULTURA & PAESAGGIO accompagnati da Noi 

I “Viaggi di gruppo Cultura & Paesaggio accompagnati da Noi” 

sono Viaggi itineranti ideate e organizzati in cooperazione con 

esperti operatori locali e ricolti a tutti coloro che desiderano 

scoprire il Mondo e condividere emozioni in compagnia di altri 

viaggiatori! La nostra costante presenza, sia prima che durante 

il viaggio, permetterà a chiunque di godere appieno, 

senz’alcun pensiero, della propria vacanza! Jacqueline 
 

TOUR DI GRUPPO 
Min 18 / max 19 partecipanti 

DAL 24 AL 31 LUGLIO 2021 
8 giorni / 7 notti 

AEROPORTO DI PARTENZA  
Bologna 

ACCOMPAGNATORE/ASSISTENTE 
DALL’ITALIA 
Dall’aeroporto di Bologna 
 
GUIDA LOCALE 
In lingua italiana 

PERNOTTAMENTI 
Hotels 4* 
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O p e r a t i v o  V o l o  

 
LH = Lufthansa  

I t i n e r a r i o  
–>   GIORNO 1 24 luglio 2021 Italia | Dublino 

Volo di linea per Dublino.  All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale e trasferimento 
con pullman riservato. 
Pernottamento  Clayton Hotel Burlington 4* o similare 
Pasti inclusi  cena 

–>   GIORNO 2 25 luglio 2021 Dublino | Limerick  

Visita della citta di Dublino. Ingresso al Trinity College e della sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare 
numerosi testi antichi, unici al mondo, tra I quali spicca il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 
d.c. Dopo la visita partenza in direzione Limerick, sosta lungo il tragitto per la visita del Rock of Cashel. Arrivo a 
Limerick, sistemazione in hotel. 
Pernottamento  Hotel Radisson Blu Limerick 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 3 26 luglio 2021 Limerick | Galway 

Partenza verso la regione del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare. Sosta al castello di Bunratty. 
Proseguimento in direzione delle suggestive scogliere di Moher (Cliffs of Moher), lunghe circa 8 Km e alte piu’ di 
200 metri. Nel pomeriggio partenza verso Galway. 
Pernottamento  Hotel Maldron Oranmore 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 4 27 luglio 2021 Galway | Isola di Aran | Galway 

Partenza per l’escursione giornaliera alle le isole Aran. Dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su 
Inishmore, dove un minibus accompagnerà il gruppo attraverso i siti più significativi dell’isola tra cui il forte Dun 
Angus risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Rientro 
con il traghetto del pomeriggio.  
Pernottamento  Hotel Maldron Oranmore 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

GIORNO NR VOLO PARTENZA ORARIO ARRIVO ORARIO 

24/07/2021 LH 291 Bologna  06.30 Francoforte 08.00 

24/07/2021 LH 978 Francoforte 09.50 Dublino 10.55 

31/07/2021 LH 981 Dublino 17.55 Francoforte 21.00 

31/07/2021 LH 290 Francoforte 22.05 Bologna 23.25 
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–>   GIORNO 5 28 luglio 2021 Galway | Sligo  

Partenza per Ornatore il Connemara, regione aspra e selvaggia. Visiteremo la Kylemore Abbey, situata in uno dei 
più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi è un collegio Benedettino. Proseguimento per Sligo ridente cittadina, 
luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese, William Buttler Yeats. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento  Hotel Clayton Sligo 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 6 29 luglio 2021 Derry | Belfast 

Partenza per Derry e giro a piedi nel suo centro storico, circondato da mura originali, ancora intatte. Proseguiremo 
per una sosta fotografica al Dunluce Castle per poi raggiungere le Giant’s Causeway, spettacolare formazione 
naturale di colonne prismatiche di basalto. Nel pomeriggio partenza per Belfast e sistemazione in albergo. 
Pernottamento  Maldron Hotel Belfast City 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 7 30 luglio 2021 Belfast | Dublino  

Mattinata dedicata ad una panoramica completa della città di Belfast. Partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso 
per la visita del sito di Monasterboice. Arrivo nel pomeriggio a Dublino, tempo libero per un giro città. 
Trasferimento in pullman in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel.  
Pernottamento  Hotel Clayton Burlington 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 8 31 luglio 2021 Dublino | Italia 

Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco del volo di rientro. 
Pasti inclusi  colazione 
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3.573 

Q u o t e  I n d i v i d u a l i  
 

Quota di partecipazione 

- in camera doppia    € 1.805 

- in camera tripla    € 1.795 

- in camera quadrupla    € nd 

- in camera singola    € 2.165 

- bambino (0/11 anni) in 3° letto aggiunto € 1.440   

Tasse aeroportuali    € 165 

Sconto PRENOTA PRIMA entro 10 maggio  € 120- 

Spese obbligatorie da pagare in loco 

- Mance per guida e autista locali   € 35 

 

 

 

 

 

Revisione del prezzo (art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto di Pacchetto Turistico) 

Il prezzo potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: prezzo del 

trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; il livello di diritti e tasse sui 

servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 

comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio pertinenti al 

pacchetto in questione. 

Eventuale revisione potrà essere comunicata al viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto e non 

potrà eccedere l’8%. 

 

VIAGGIATORI SINGOLI 

 

Scopri sul nostro sito 

https://viaggiarcobale

no.net/percheconono

i/ oppure contattaci 

per avere 

informazioni su come 

poter risparmiare il 

supplemento della 

camera singola. 

https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
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Incluso & Escluso 
La quota di partecipazione comprende 

» Volo di linea da/per l’Italia in classe economica (posti contingentati). 

» Accompagnatore o assistente agenzia da uno degli aeroporti italiani in programma. 

» Guida locale in lingua italiana come da programma. 

» Tour con veicolo privato in base all’entità del gruppo come da programma. 

» Pernottamenti negli alloggi indicati o similari. 

» Trattamento come da programma. 

» Attività e ingressi come da programma. 

» Assicurazione Medico, Bagaglio, Annullamento (incluso Covid-19). 

» Invio dei nostri documenti di viaggio + gadget (entro il solo territorio italiano) tramite corriere. 

La quota di partecipazione NON comprende 

» Tasse aeroportuali soggette a variazioni fino all’emissione del biglietto aereo. 

» Eventuali visti/tasse al momento non presenti e/o tasse di soggiorno/sicurezza/doganali terrestri da pagare in 

loco (*). 

» Assicurazioni facoltative. 

» Pasti non menzionati e le bevande. 

» Attività facoltative. 

» Mance e Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 

comprende. 

 

(*) importi soggetti a variazioni senza preavviso 

Per offrire ai nostri viaggiatori la massima protezione e tranquillità in viaggio, abbiamo incluso una polizza relativa 

alle varie circostanze che si possono verificare in caso di pandemia da Covid-19: 

• Annullamento del viaggio anche Covid-19 

• Rientro alla residenza 

• Anticipo Spese prima necessità 

• Spese Mediche 

• Prolungamento Soggiorno 

• Indennizzo per ricovero 

 

NB: per tuti i dettagli si rimanda al fascicolo informativo sul nostro sito 

Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed 

esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. 

Assicurazione Viaggio - Più sicuri con le nuove garanzie anti Covid-19! 
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C O M E   P R E N O T A R E 
L’iscrizione ai nostri viaggi può avvenire tramite email oppure tramite il “form di prenotazione” che trovi nel nostro 

sito. Ricevuti i tuoi dati, provvederemo ad inviarti la “Proposta di compravendita/Contratto di Viaggio” che dovrà 

ritornarci debitamente firmata (ENTRO 48 ORE DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA) in ogni sua parte unitamente alla 

copia del bonifico bancario completo del numero di CRO quale acconto a nostro favore. 

 

1° acconto € 100 per persona  da versare contestualmente alla prenotazione del viaggio 

 

Ricevute tutte le pagine della “Proposta di compravendita” debitamente firmata in ogni sua parte, unitamente alla 

copia del bonifico, provvederemo alla vostra iscrizione al viaggio. 

 

COVID: 2 mesi prima della partenza valuteremo l’evolversi della situazione e verificheremo se sussisteranno le 

condizioni per effettuare il viaggio oppure cancellare la partenza e restituire quanto versato. 

 

2° acconto 25% per persona  da versare entro il giorno 23 maggio 2021 

 

In caso di prenotazioni effettuate nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di partenza, CONTESTUALMENTE 

ALL’INVIO DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA, dovrà essere corrisposto l’intero ammontare relativo al 1° e al 

2° acconto. 

 

SALDO      da versare entro il giorno 13 giugno 2021 

 

In caso di prenotazioni effettuate nei 40 (quaranta) giorni antecedenti la data di partenza, CONTESTUALMENTE 

ALL'INVIO DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA, dovrà essere corrisposto l'intero corrispettivo del viaggio. 

 

 

 

COME E QUANDO RICEVERAI I NOSTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO 

Riceverai i nostri documenti di viaggio, tramite corriere, 15 giorni circa prima della partenza, all’indirizzo che ci 

avrai comunicato in fase di prenotazione. Eventuali cambi di indirizzo dopo la spedizione comporteranno un 

addebito di € 10. 
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