
 
     Il Cral Provincia di Pescara, in collaborazione con 

AMAX Viaggi Srl Tour Operator - Viale Teofilo Patini,4 - 65129 Pescara  

Propone un Tour nella 

MERAVIGLIOSA IRLANDA 
18 -25 Luglio 2022 

 
 

PROGRAMMA 
1° Giorno – Lunedì 18 Luglio - Failte (benvenuti in gaelico)  
Partenza da Pescara con Bus riservato con partenza ore 05,00. Appuntamento in Aeroporto ore 9,00. 
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Aer Lingus per Dublino EI 403 alle ore 11,10 con arrivo alle ore 13,30 (3h 
20  m di volo). Arrivo all'aeroporto incontro con la guida (e in base all’operativo di volo)  prima  visita  panoramica 
generale della citta ̀. Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento a Dublino.  
 

2° Giorno – Martedì 19 Luglio – Dublino, Una città a misura d’uomo  
 

  



Prima colazione irlandese. La mattinata e ̀ dedicata alla visita di Dublino, citta ̀ giovane e dinamica che si estende sulle 
rive del fiume Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a cui seguirono gli scandinavi e gli anglonormanni. La parte a 
nord del fiume, con suoi monumenti civili; il General Post Office, O’Connell Street, la Custom House, il Phoenix Park. 
La parte a sud, con le grandi piazze georgiane come Marrion Square, Grafton Street e i suoi negozi di lusso.  
  

   
 

Visita al Trinity College, la prestigiosa universita ̀ fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old Library, che 
custodisce il Book of Kells, considerato il piu ̀ prezioso manoscritto esistente al mondo. Continuazione della visita della 
citta ̀ e ingresso alla Cattedrale di San Patrizio, nella quale Jonatan Swift, autore dei viaggi di Gulliver, fu un tempo 
decano. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la contea di Galway. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno – Mercoledì 20 Luglio - Magico Connemara  
Prima colazione irlandese. Visita panoramica della cittadina di Galway , cittadina marinara amata da scrittori e artisti, 
e ̀ da molti considerata la più bella città d’Irlanda con casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera 
deliziosamente datata. 

   
 

Partenza per il Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza, un angolo del paese ancora intatto e 
autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e tradizione. Tra le sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori delle 
tonalità  pressoché  infinite sfumano in mille riflessi che si disperdono nella rigogliosa vegetazione, si raggiunge 
Kylemore: qui, sulla riva di un laghetto, incastonata in una splendida cornice di rododendri, in posizione estremamente 
suggestiva sorge l’abbazia delle monache benedettine, ex residenza di un ricco mercante.   

   
 

Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento nella contea di Limerick/ Clare.  
***IN ALTERNATIVA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE IN QUESTO GIORNO L’ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN (vedi quota alla 
voce supplementi). 
 
4° Giorno – Giovedì 21 Luglio - Le scogliere delle rovine  
Prima colazione irlandese. Partenza in direzione nord verso la contea di Clare fino a raggiungere il castello di Bunratty. 
Il castello comprende il complesso medievale più completo ed autentico di tutta l'Irlanda. Fu costruito nel 1425 e 
restaurato definitivamente nel 1954.  

   



 

Il castello infatti aveva subito in molte  occasioni saccheggi e distruzioni ma oggi lo possiamo ammirare nuovamente 
nel suo splendore medievale grazie all’arredamento e alla tappezzeria che richiama lo stile di quel periodo. Il Folk 
Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie appositamente 
ricostruite, cottage e negozi, ricreati con la massima cura e con particolare attenzione soprattutto all’arredamento. E ́ 
come un museo vivente: si cucina il pane, si allevano gli animali, il latte e ́ lavorato a burro e i tetti vengono rifatti in 
paglia. Sarà possibile visitare una fattoria e osservare il fabbro che ferra un cavallo, assistere ad una dimostrazione di 
tessitura ed altre attività tradizionali.  Pranzo in ristorante. Continuando il tour, si attraversa il Burren, affascinante 
regione carsica famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra 
le fessure, crescono splendidi fiori selvatici.  
 

  
 
Proseguimento per le Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Si estendono per 8 km lungo la costa 
raggiungendo i 200 metri di altezza, e offrono il rifugio a un’infinita ̀  di uccelli marini. Tempo a disposizione per 
passeggiare lungo le scogliere e ammirare a lungo lo splendido paesaggio. Lasciando la Contea di Clare si attraversa 
l’estuario del fiume Shannon in traghetto per arrivare nella Contea di Kerry. Sistemazione in hotel . Cena e 
pernottamento nella contea di Kerry / Cork.  
 
5° Giorno – Venerdì 22 Luglio - La penisola delle meraviglie  
Prima colazione irlandese. Escursione nella penisola di Dingle , conosciuta per la spettacolare strada costiera con viste 
mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per il suo piccolo 
villaggio dove ancora si parla il gaelico. La strada costiera ci dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte come Inch 
beach dove fu girato il film ‘La figlia di Ryan”, poi attraverso il vivace porto peschiero di Dingle, rinominato per i suoi 
ristoranti di pesce di mare e per il famoso delfino Fungie che ha ormai scelto la baia di Dingle a sua dimora.  
 

   
 

Per finire arriverete al capo di Slea da dove ammirerete le isole Blaskets, le piu ̀ occidentali d’ Europa.  Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per il parco Nazionale di Killarney, 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 in hotel. Cena e pernottamento nella contea di kerry/Cork.  
 
6° Giorno – Sabato 23 Luglio - Il borgo di Kinsale e il castello di Cahir .  
Prima colazione Irlandese. Partenza per la contea di Cork passando per la cittadina di Kinsale, un piccolo borgo antico 
di case giorgiane. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso la contea di Tipperary e visita delle rovine del Castello di 
Cahir che si trova su un’isoletta rocciosa del fiume Suir, in una posizione superba. E’ un edificio grandioso, il piu ̀ 
grande del suo periodo, il XV secolo, considerato inespugnabile almeno fino all’avvento dell’artiglieria pesante. Un 



tempo era la roccaforte della famiglia Butler e ancora oggi conserva la prigione, la torre e la maggior parte della 
struttura difensiva originale.  

   
 

Il castello risale al III secolo e sorge su un antico forte chiamato Dun, da cui il nome originale di Cahir “Dun lascaigh” 
(citta’ del forte dei pesci). Cena e pernottamento in hotel nella contea di Tipperary.  
 
7° Giorno – Domenica 24 Luglio -  Hook Lighthouse... uno dei piu ̀ antichi fari del mondo  
Prima colazione irlandese. Partenza per il Hook Lighthouse, uno splendido esempio di faro ancora quasi 
completamente intatto risalente al medioevo. Per 800 anni e ̀ stato il riferimento di marinai e navi, a parte una breve 
parentesi nel XVII secolo durante la quale non era in funzione. E’ considerato uno dei fari operativi piu ̀  vecchi al 
mondo.  

   
 

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Glendalough, fondato da San Kevin nel VI secolo. Si trova in una valle di  
origine glaciale il cui nome deriva dal gaelico Gleann Da ́ Locha, ossia la valle dei due laghi. I resti del sito includono 
una torre rotonda, delle chiese in pietra ed alcune croci decorate. Proseguimento per Dublino. Trasferimento in hotel 
e sistemazione. Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno – Lunedì 25 Luglio - Slan (arrivederci in gaelico)  
Prima colazione irlandese. Tempo a disposizione per le ultime passeggiate individuali nel centro della citta ̀. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza. Partenza con volo linea delle ore 16,00 per l’Italia con 
arrivo a Fiumicino alle ore 20,10. Prosecuzione per Pescara con Bus riservato. 
 
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche 
o motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (max 44 posti) 

  € 1.630,00 p.p. in camera doppia  
 €     310,00 p.p. Supplemento singola – sempre soggetto a conferma e versata alla 

prenotazione 
 
La quota di partecipazione comprende:  

• Volo di linea Aer Lingus A/R Roma – Dublino (tariffa aerea considerata nella quotazione e disponibile in 
data odierna per persona valida per il periodo su indicato, soggetta a riconferma al momento della 
prenotazione)  

• Tasse aeroportuali € 130,00 (soggette a riconferma da parte della compagnia)  
• Franchigia bagaglio a mano da 10kg 
• Franchigia bagaglio in stiva da 20Kg 
• Servizio pullman GT in esclusiva a disposizione come da programma (09:00-17:00) 
• Servizio guida in lingua italiana in esclusiva a disposizione come da programma (09:00-17:30) 
• 7 pernottamenti in hotel cat 3/ 4 stelle  
• Sistemazione in camere doppie tutte con servizi privati 
• 7 prime colazioni irlandesi  
• 7 cene menu 3 portate c/si caffè/tè  
• 6 Pranzi in ristorante con menu 3 portate (antipasto, piatto principale, dessert, tè/caffè)  



• Ingressi come da programma: Trinity College, Cattedrale di S. Patrizio, Hook Lighthouse, Castello di Cahir, 
Castello di Bunratty & Folk Park, Scogliere di Moher, Kylemore Abbey, Glendalough, Ingresso alla Guinness 
Storehouse  

• Traghetto Contea di Kerry 
• Documentazione di viaggio  
• Gadget - porta documenti – etichette bagaglio – 1 guida turistica Irlanda a camera  
• Assicurazione Annullamento-medico-bagaglio  

 
La quota di partecipazione non comprende:  

• Bevande ai pasti  
• Mance  
• Facchinaggio  
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato  

 
Supplementi:  

• € 310,00 Camera singola fino a 5 camere singole 
Nel caso in cui il numero delle camere singole superasse la quota sopra indicata il supplemento sarà su 
richiesta.  

• € 5,00 Bevande p.p. per pasto - (1/2 minerale o ½ pinta di birra)  
• Facchinaggio per bagaglio e per hotel  
• € 50,00 Bus e guida a disposizione per visita di Dublino l’ultimo giorno  
• € 40,00 p.p. Supplemento per escursione alle isole Aran per persona (incluso traghetto, minibus e visita al 

Forte)  
 
Per quelli che vengono da Catania: Operativo Voli da Catania (con supplemento) da verificare in caso di conferma 
degli ospiti. 
 
Riduzioni:  
* Vi informiamo che non si garantiscono camera triple con letti separati.   
 
Supplementi per serate tipiche:  
Le quote indicate comprendono anche il trasferimento htl/ristorante andata e ritorno 
DUBLINO:  
THE MERRY PLOUGHBOY PUB  
€ 52,00 p.p.  Cena e serata tipica Irlandese /menù con scelta  
Questo locale è la scelta ideale per una piacevole serata, accompagnata da buon cibo e buona musica. 
ABBEY TAVERN  
€ 52,00 p.p. Si trova nel villaggio di pescatori di Howth, affacciata sulla baia di Dublino. In questo locale si può ascoltare 
musica irlandese, in un’atmosfera molto allegra con del buon intrattenimento tipico irlandese. 
GALWAY : 
€ 32,00 p.p. TRAD ON THE PROM (solo spettacolo)  
KERRY : 
€ 30,00 p.p. CELTIC STEPS (solo show )  
€ 45,00 p.p. MAJOR COLGAN’S (cena & show )  
 
 
I pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato 
a: AMAX VIAGGI S.r.l. – Intesa San Paolo – Piazza della Marina, 65126 – – Pescara 
IBAN: IT 81 L 03069 15423 100000002929   
 
Causale: Acconto/Saldo IRLANDA Gruppo Pescara – Sig. ___________ (nome e cognome del partecipante). 
 
Modalità di pagamento: 
Entro il 30 Gennaio 2022 con 1° acconto di € 350,00 a persona; (salvo esaurimento anticipato posti disponibili); 
Entro il 28 Febbraio 2022 con 2° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 30 Marzo 2022 con 3° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 30 Aprile           2022 con 4° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 15 Giugno         occorre effettuare il saldo; 
 
NOTA: I posti in bus durante i trasferimenti in IRLANDA saranno assegnati in base all’ordine dei versamenti dell’acconto 
di viaggio. Se espressamente richiesti, i posti in 1° fila (dopo le guide) hanno un costo di € 40 per tutto il viaggio e di € 30 
in seconda fila. 
 



 
 
 

Ai partecipanti CRAL Provincia di Pescara 
I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al CRAL 
al numero 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono 
iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2022, e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, 
ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte. Per informazioni e 
prenotazioni è possibile richiederle tramite Whattsapp al numero sopraindicato. 
 
Si precisa ai fini giuridici che il CRAL è semplice promotore del viaggio in oggetto, ORGANIZZATO dall’Agenzia o Tour 
Operator in intestazione (con il quale il singolo partecipante stipula un contratto individuale di viaggio) e pertanto non 
risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del 
viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. 
 
La quota di iscrizione di € 10,00 è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a: CRAL Provincia di 
Pescara – Banca Caripe -  IBAN: IT63 K 05424 15410 000000 195064. 
 
 
 

HOTEL DEL VIAGGIO: TUTTI GLI HOTEL SARANNO RICONFERMATI ALLA CONFERMA DEL GRUPPO 
 
 
 

CLAYTON HOTEL CARDIFF LANE****– DUBLINO 
 

   

   
 

 
THE CONNACHT HOTEL*** - GALWAY 

 

   
 

   



 
 

MALDRON HOTEL LIMERICK*** - LIMERICK 
 

   
 

   
 
 
 
 
 

HOTEL MINELLA**** - CLONMEL 

   
 

       
 
 

 



 
Mappa della settimana del Tour Dublino - Dublino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara  
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com  

Amax Viaggi  Amax Viaggi  
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