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IRLANDA: ATMOSFERE IRLANDESI

Perché scegliere questo viaggio
Un itinerario GAIA NEXT, la linea per GIOVANI APPASSIONATI DI VIAGGI. Se vuoi conoscere la filosofia Gaia
Next e scoprire gli altri itinerari, trovi tutto QUI
Perchè vi farà scoprire l'Irlanda in modo unico visitando le tre maggiori città: Dublino, Belfast e Cork ammirando i
paesaggi naturali delle isole Aran e delle Cliff of Moher. Scoprirete Killarney in bicicletta e parteciperete ad un
magnifico whalewatching già incluso in quotazione. Auto e mezza pensione già incluse

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi vuole scoprire l'Irlanda con un piccolo gruppo condividendo alcune esperienze uniche immersi nella
natura.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - 1° GIORNO - BELFAST (-/-/D)
Arrivo a Belfast e trasferimento libero in hotel. Cena e pernottamento

2° GIORNO - 2° GIORNO - BELFAST - GIANT'S CAUSEWAY - DARK EDGES - BELFAST (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Ritiro dell'auto a noleggio e partenza per Dark Edges, il sentiero incantanto, uno dei
luoghi più fotografati dell'Irlanda del Nord . Si tratta di un bellissimo viale di faggi, piantato nel XVII secolo dalla
famiglia Stuart che doveva impressionare per la sua maestosità e che portava all'ingresso della loro villa
georgiana. Proseguimento per le Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne di basalto.
Rientro a Belfast e tempo a disposizione per visitare la città con gli antichi quartieri dove si trovano i maestosi
edifici della Belfast City Hall, nel Linen Quarter, e lo “Stormont”, imponente edificio in stile neoclassico, sede del
parlamento. Possibilità di visitare il Titanic Quarter, luogo dove venne costruito il Titanic, oggi uno dei punti più
importanti a livello turistico. Cena e pernottamento

3° GIORNO - 3° GIORNO - BELFAST - DUBLINO (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino: elegante, ricca di storia e cultura, è una città accolgliente e a
misura d'uomo. Tempo libero per visitare la città. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - 4° GIORNO - DUBLINO - GALWAY (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Connemara, regione selvaggia e dai paesaggi mozzafiato. Sosta ad
Athlone o a Roscommon, pittoresche città ideali da scoprire con piacevoli passeggiate tra i vicoli dei centri
storici.Visiteremo la Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi della regione del Connemara,
oggi collegio Benedettino. In serata, arrivo a Galway, cena e pernottamento.

5° GIORNO - 5° GIORNO - GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per le isole Aran. Dopo una traversata di circaminuti si giungerà a Inishmore.Si
tratta della più grande delle tre isole Aran e avremmo modo di conoscere i punti più significativi dell'isola sino a
raggiungere il forte di Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa e abbarbicato su scogliere a picco sul mare.
Tempo a disposizione e nel pomeriggio rientro col traghetto. Pernottamento a Galway.

6° GIORNO - 6° GIORNO - GALWAY - CLIFF OF MOHER - DINGLE WHALE WATCHING KILLARNEY (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Cliff oh Moher, un vero e proprio spettacolo naturale che lascia il visitatore
senza fiato. Tempo a disposizione per scattare fotografie e passeggiare ammirando lo splendido paesaggio.
Proseguimento verso Killarney con sosta verso Dingle per effettuare un 'escursione in barca con avvistamento
balene e delfini. Arrivo a Killarney e pernottamento

7° GIORNO - 7° GIORNO KILLARNEY - PARCO NAZIONALE DI KILLARNEY (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Intera giornata alla scoperta del parco di Killarney in bicicletta
Questa è la pista ciclabile per chiunque desideri esplorare le attrazioni di Killarney, tra cui il castello di Ross,
Muckross House e Giardini, Brickeen Bridge, Dinis Cottage e le Torc Waterfall. Percorrenza di un totale di 27 km
di circuito che si può percorrere tutto solo in parte, la maggior parte delle vie sono all'interno del Parco nazionale di
Killarney.
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Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO - 8° GIORNO - KILLARNEY - CORK (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Cork e tempo libero per la scoperta di questa bella cittadina medievale
ricca si strade strette e tortuose. Qui si trova l'English, il mercato alimentare coperto più famoso d'Irlanda che
commercia dal lontano 1788. Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO - 9° GIORNO CORK - DUBLINO (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Dublino. Rilascio dell'auto in aeroporto.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Hotel 3 stelle

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 30€

LA QUOTA COMPRENDE
8 pernottamenti in hotel 3* in pernottamento e prima colazione
Tutte le cene bevande escluse
Accompganatore Pianeta Gaia
Noleggio auto con assicurazione base
Escursione isole Aran
Whalewatching a Dingle o limitrofi
Escursione in bicicletta a Killarney
Assicurazione medica base

LA QUOTA NON COMPRENDE
Benzina e assicurazione integrativa auto stipulabile in loco
Volo dall'Italia con tasse
Bevande, mance e tutto quanto non indicato in "la quota comprende"
Assicurazioni integrative annullamento Covid-19 +4%
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