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WICKLOW WAY, IL GIARDINO D'IRLANDA
Accompagnatore dall'Italia
Dal 01-07-2019 al 10-07-2019

La Wicklow Way è uno dei cammini più famosi, panoramici e antichi d’Irlanda lungo 135 km. Attraverso verdi
foreste e sentieri di montagna, torrenti e torbiere, offre scorci mozzafiato: da Glenmalure, la valle glaciale più
lunga d'Irlanda, alla Glendalough Valley, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Wicklow.
Attraversa graziose cittadine e piccoli villaggi rurali dove sperimentare l'autentica ospitalità irlandese, antichi siti
monastici e bellissimi laghi, come Lough Dan e Lough Tay, dove è girata la serie televisiva “Vikings". L’arrivo
a Dublino, dove festeggiare l’impresa, è attraverso Marlay Park, che copre un’area di oltre cento ettari. I bagagli
(uno a testa, fino a 20 kg) viaggiano da soli da un hotel all’altro e ci si porta dietro solo lo zainetto giornaliero.
Viaggio con Accompagnatore dall'Italia
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - LUN 01-07-2019 - MILANO / IRLANDA
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto a Milano e partenza con volo di linea diretto per l’Irlanda. Dopo lo
sbarco in aeroporto a Dublino, trasferimento con bus privato a Bunclody, il punto di partenza del nostro cammino.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO - MAR 02-07-2019 - BUNCLODY / SHILLELAGH (26 KM)
Prima tappa del cammino. Si parte da Bunclody, nella contea di Wexford, una piccola ma vivace cittadina con
circa duemila abitanti, dove confluiscono i fiumi Slaney e Clody. Superata la graziosa Clonegal, seguiremo il fiume
Derry, camminando prima su tranquille strade rurali e poi su sentieri forestali sotto le cime delle Urlands Hill,
Moylisha Hill e Raheenakit prima di raggiungere Stanakelly Crossroads, dove troveremo il celebre “The Dying
Cow”, un accogliente pub di campagna dove rinfrescarci o bere una pinta di Guinness e goderci l'atmosfera. E’ la
tappa più lunga, da Bunclody a Shillelagh, ma i dislivelli sono contenuti. Cena e pernottamento

3° GIORNO - MER 03-07-2019 - SHILLELAGH / MOYNE (18 KM)
Seconda tappa del Cammino. Dal villaggio di Shillelagh, ancora una volta percorreremo le “boreens”, tortuose
strade di campagna irlandesi, e poi piste di montagna con fantastici panorami e sentieri forestali fino a Moyne.
Cena e pernottamento

4° GIORNO - GIO 04-07-2019 - MOYNE / VALLE DI GLENMALURE (21 KM)
Oggi il percorso della Wicklow Way cambia e cammineremo principalmente su sentieri forestali, che potrebbero
essere un po’ più impegnativi in caso di piogge intense nei giorni precedenti. Fuori da Moyne inizieremo a
guadagnare quota, ricompensati da paesaggi mozzafiato ai piedi delle montagne di Wicklow. Attraversata la
foresta di Ballyteige, avremo il primo scorcio di Lugnaquilla, la montagna più alta del Leinster. Proseguendo lungo
il sentiero per Carrickashane Woods raggiungeremo una radura con la migliore vista della montagna, molto amata
dagli alpinisti locali. Ci sposteremo nella valle di Aghavannagh ed entreremo nella foresta sempreverde di Slieve
Mann prima di scendere nella valle di Glenmalure, la nostra pittoresca meta.Cena e pernottamento

5° GIORNO - VEN 05-07-2019 - VALLE DI GLENMALURE (14 KM)
Ci sveglieremo nella valle a forma di U di Glenmalure, che con i suoi sedici chilometri è la valle glaciale più lunga
non solo d’Irlanda ma dell’intero del Regno Unito. Oggi la tappa è breve: guadagneremo quota e ammireremo lo
spettacolare scenario nel cuore del Parco Nazionale delle Montagne di Wicklow. Cena e pernottamento

6° GIORNO - SAB 06-07-2019 - VALLE DI GLENMALURE / ROUNDWOOD (15 KM)
Anche oggi una tappa abbastanza breve e piacevole. Si lascia la bellissima valle di Glendalough su sentieri
forestali mentre si costeggia il vivace villaggio di Laraghcon che con i suoi negozi, ristoranti e bar può valere una
deviazione. Da Laragh a Roundwood, la nostra destinazione di oggi, cammineremo lungo un misto di tranquilli
sentieri forestali e di montagna.Cena e pernottamento

7° GIORNO - DOM 07-07-2019 - ROUNDWOOD / VALLE DI GLENCREE (19 KM)
Percorreremo una delle più belle sezioni della Wicklow Way, attraverso le cime dei monti, con una vista
mozzafiato sia sulle montagne che sulla costa. Saliremo sul crinale intorno a Lough Dan guardando verso i luoghi
dove è stata girata la serie televisiva “Vikings”. Proseguendo vedremo il Loch Tay, un lago torboso marrone
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scuro, fiancheggiato su un lato da una spiaggia di sabbia bianca, panorama che ricorda la classica pinta di
Guinness (e a quanto pare questa zona è di proprietà proprio della famiglia Guinness). Da questo punto,
attraverso la foresta sopra White Hill e sulla brughiera esposta della Djouce Mountain, giungeremo al punto da cui
si vede la tenuta di Powerscourt e la sua cascata, prima di finire la passeggiata nella valle di Glencree, a
Enniskerry. Cena e pernottamento

8° GIORNO - LUN 08-07-2019 - ENNISKERRY / MARLAY PARK (22 KM)
Gran finale della Wicklow Way sui monti e lungo le piste forestali. Con Dublino ormai a portata di mano. Quando
arriveremo a Two Rock, potremo vedere l’intera città e la sua baia in un'unica impressionante vista panoramica.
Da questo punto sarà tutto in discesa fino a raggiungere la bellissima tenuta georgiana del Marlay Park, dove
finisce la Wicklow Way. Originariamente Marlay Park era un’area fortificata con oltre 300 acri (più di 120 ettari) di
terra. È un luogo idilliaco per un tè o un caffè prima di entrare in città. Ci sono frequenti corse di autobus per
raggiungere il centro di Dublino, nostra destinazione finale. Cena e pernottamento

9° GIORNO - MAR 09-07-2019 - DUBLINO
Giornata extra per esplorare in libertà la città, che ha mille cose da offrire. Si può assaporare una pinta dopo una
visita alla Guinness Store House, guardare il magnifico e antico libro di Kells nel Trinity College, tornare indietro
nel tempo visitando il ??National Museum of Ireland oppure semplicemente rilassarsi passeggiando a Saint
Stephens Green. C'è sempre qualcosa da vedere o da fare a Dublino.

10° GIORNO - MER 10-07-2019 - IRLANDA / MILANO
Sveglia e trasferimento libero in aeroporto per la partenza per l’Italia. Volo diretto su Milano e fine dei servizi.

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

I VOLI
NR.VOLO
DA
A
ei433
linate
dublino
ei432
dublino
linate
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

ORA PART.
11:15
7:00

ORA ARR.
12:55
10:35

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Buncloudy

HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
TRATTAMENTO
Millview
House 1
standard
mezza pensione
Buncloudy
Shillelagh
The Olde Shillelagh 1
standard
mezza pensione
Moyne
Kyle Farmhouse b&b 1
standard
mezza pensione
Glenmalure
Glenmalure Lodge
1
standard
mezza pensione
Glendalough
Riberside
b&b 1
standard
mezza pensione
Glendalough
Roundwood
The Coach House 1
standard
mezza pensione
Roundwood
Enniskerry
Cooklakay
House 1
standard
mezza pensione
b&b
Dublino
The Belvedere Hotel 1
standard
mezza pensione
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
01-07-2019

QUOTA
1380.00€

12-07-2019

1450.00€

01 - 10 LUGLIO 2019 10-15 PARTECIPANTI
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA 1380 EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA 290 EURO
QUOTA ISCRIZIONE A PERSONA 40 EURO
01-10 LUGLIO 2019 16-20 PARTECIPANTI
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA 1250 EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA 290 EURO

NOTE
10- 15 partecipanti 1380 euro
16-20 partecipanti 1250 euro
Tragitto Italia - Irlanda senza
accompagnatore.
Incontrerete
l'accompagnatore in aeroporto a
Dublino
10-15 partecipanti 1450 euro
16-20 partecipanti 1300 euro
Tragitto Italia - Irlanda senza
accompagnatore.
Incontrerete
l'accompagnatore in aeroporto a
Dublino
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QUOTA ISCRIZIONE A PERSONA 40 EURO
12-20 LUGLIO 2019 10-15 PARTECIPANTI
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA 1450 EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA 290 EURO
QUOTA ISCRIZIONE A PERSONA 40 EURO
12-20 LUGLIO 2019 16-20 PARTECIPANTI
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA 1300 EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA 290 EURO
QUOTA ISCRIZIONE A PERSONA 40 EURO

LA QUOTA COMPRENDE
Accompagnatore dall'italia
Trasferimenti da e per aeroporto
Trasferimenti bagaglio per tutta la durata del viaggio
Pernottamenti e pasti come da programma (compresi, tranne a Dublino)
Assicurazione base medica AXA

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli
Bevande e pasti non espressamente indicati in programma
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende ”
Assicurazione facoltativa annullamento estensione massimali medici
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