
 

In collaborazione con 

CIELI D’IRLANDA 
 

UN TOUR DA NORD A SUD ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA SMERALDA  
Storia e magia si mescolano a realtà e leggenda 

Paesaggi splendidi dove scogliere maestose sferzate dall’oceano 
 si alternano a dolci valli e verdi campagne  

Imponenti castelli, siti neolitici e deliziosi villaggi sul mare 
Terra di giganti e miti: qui vivono fate e folletti 

Tutto questo … e non solo 
 

13/21 giugno ’19 (9 giorni / 8 notti) 

In pullman da Ravenna + voli Ryanair da Bergamo 

 
Operativo aereo (soggetto a riconferma): 

 

VOLI LOWCOST RYANAIR 

13 GIUGNO  BERGAMO – DUBLINO  10.05 11.40  (- 1 ora rispetto all’Italia) 
21 GIUGNO  DUBLINO – BERGAMO  18.00 21.30 
 

1° giorno – giovedì 13 giugno: RAVENNA / MILANO > DUBLINO / MONASTERBOICE / BELFAST (170 Km ca.) 

Ritrovo dei partecipanti a Ravenna verso le ore 03.00 circa (orario da riconfermare) e partenza in pullman G.T. per 
l’aeroporto di Bergamo in tempo utile per il disbrigo delle operazioni di check-in e imbarco sul volo Ryanair in 
partenza alle ore 10.05 per Dublino. All’arrivo alle ore 11.40 e, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e il 
pullman privato e partenza per Belfast. Lungo il tragitto sosta per la visita del sito monastico di Monasterboice 
(ingresso libero), luogo affascinante e simbolico, dove si trovano alcune bellissime ed importanti Croci Celtiche. 
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Belfast. All’arrivo visita panoramica che permetterà di vedere i luoghi 
di maggiore interesse e le differenti zone della città. Si potranno ammirare: i famosi “Belfast murals” - testimonianza 
della ricerca di un’identità nordirlandese - che descrivono i sentimenti politici/religiosi delle differenti comunità alla 
fine degli anni ’70 durante gli anni di tensione; gli esterni di importanti edifici quali la Queen’s University, City Hall 
(il municipio), Stormont Palace (il Parlamento nordirlandese). Una breve passeggiata permetterà di vedere i 
Botanic Gardens. Salvo disponibilità di posti al momento della conferma del viaggio, visita al Museo Titanic Belfast 
(Costo ingresso 21 € non incluso in quota) Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno – venerdì 14 giugno ’19: GIANT’S CAUSEWAY / DERRY / OMAGH (220 Km ca.) 

Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Partenza da Belfast lungo il panoramico percorso costiero verso 
la Giant’s Causeway, il Sentiero del Gigante, uno dei luoghi più spettacolari d’Irlanda: si tratta di una “foresta” di 
colonne poligonali in basalto di diverse altezze, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Questa 
particolarissima formazione rocciosa si è creata 50 milioni di anni fa grazie all’attività vulcanica e, fin dai primi 
insediamenti umani nell’area, è stata al centro di parecchie leggende. Al termine della visita proseguimento per 
Derry, città suggestiva dell’antica contea di Londonderry. Lungo il tragitto sosta per ammirare le rovine del Castello 
di Dunluce che si stagliano scenograficamente arroccate su un affioramento basaltico a picco sull’oceano a 30 mt 
d’altezza e custodiscono storie di streghe, briganti e amori tragici. All’arrivo a Derry una breve sosta permetterà di 
ammirare le celebri mura del XVII secolo che la circondano. La passeggiata sulle mura darà la possibilità di vedere 
i diversi quartieri della città, facilmente distinguibili per appartenenza politico-religiosa. Proseguimento per Omagh, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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3° giorno – sabato 15 giugno ‘19: DRUMCLIFFE / SLIGO / CASTLEBAR (190 Km ca.) 

Prima colazione irlandese in hotel. Attraverso la suggestiva contea di Fermanagh (Nord Irlanda) ricca di laghi e 
insenature, si rientra nella Repubblica. Sosta a Drumcliffe per la visita (ingresso libero) della tomba di William 
Butler Yeats (premio Nobel per la letteratura e considerato uno dei più grandi poeti del Novecento al Mondo). 
Proseguimento verso Sligo per un giro panoramico della cittadina e il pranzo libero. Attraverso i bellissimi e selvaggi 
paesaggi della regione di Mayo si raggiungerà Castlebar. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno – domenica 16 giugno ‘19: CASTELBAR / CLIFDEN / GALWAY (160 Km ca) 

Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Partenza per Galway attraverso il Connemara, regione 
affascinate, misteriosa e selvaggia. Questo angolo d’Irlanda intatto e romantico è caratterizzato da una civiltà rurale 
fatta di muretti a secco, piccole fattorie e cottage dai caratteristici tetti di paglia. La selvaggia bellezza del paesaggio 
regala inoltre scenari davvero indimenticabili, fatti di baie frastagliate, piccole isole battute dai venti, laghi color 
smeraldo e basse colline di torba, orlate da ginestre e rododendri. Sosta a Clifden, graziosa cittadina di epoca 
vittoriana circondata dalla grandiosa catena montuosa dei Twelve Bens. Fu da qui che Guglielmo Marconi, la cui 
madre era irlandese, lanciò i primi segnali radio. Proseguimento per Galway, vivace città dal forte richiamo 
culturale, che è stata scelta per essere capitale europea della cultura 2020. Visita panoramica della città. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
  

5° giorno – lunedì 17 giugno ‘19: CLIFFS OF MOHER / KILLARNEY (260 Km ca.) 

Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Partenza da Galway attraverso la regione del Burren, vasto 
altopiano calcareo dall’aspetto “lunare” arido e sassoso, ricco di fiumi sotterranei dove, tra le pietre, crescono varietà 
di piante estremamente diverse fra loro come delicate fiori di tipo alpino e meravigliose orchidee. Si raggiungeranno 
le Cliffs of Moher, maestose scogliere che scendono per 200 metri a picco sull’Atlantico, creando una parete di oltre 
8 chilometri dove le onde si infrangono fragorose. Proseguimento per la piccola e antica cittadina di Killarney. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno – martedì 18 giugno ‘19: RING OF KERRY / KINSALE (170 Km ca.) 

Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Giornata dedicata al Ring of Kerry, itinerario lungo la penisola 
di Iveragh che permette di ammirare spettacolari paesaggi attraversando pittoreschi villaggi, bellissime baie e 
scogliere frastagliate. Nel pomeriggio, proseguimento per Kinsale, una delle più suggestive e interessanti località 
della costa sud-occidentale. Famosa per la sua splendida posizione è anche uno dei luoghi più storici d'Irlanda. Il suo 
centro è un affascinante labirinto di viuzze colorate incastonate tra le colline e la costa. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 

7° giorno – mercoledì 19 giugno ‘19: KINSALE /CORK / CAHIR / CLONMEL (125 Km ca.) 

Prima colazione irlandese in hotel. Passeggiata mattutina con la guida per godere della bellissima atmosfera di 
Kinsale. Partenza per Cork, città di origine normanna situata su un’isola nel mezzo del fiume Lee. Visita panoramica 
della città per ammirare i luoghi di maggiore interesse e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Cahir 
nella contea di Tipperary. Visita dell’omonimo Castello, uno dei più suggestivi d’Irlanda. Il Castello, edificato nel XIII 
secolo su un isolotto del fiume Suir ha fatto da sfondo a numerosi film tra cui Excalibur. Proseguimento per Clonmel, 
paesino sorto in epoca medioevale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno – giovedì 20 giugno ‘19: KILKENNY / DUBLINO (180 Km ca.) 

Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Partenza per Kilkenny e visita della cittadina medievale. 
Possibilità di visita individuale degli interni del castello e/o della cattedrale protestante dedicata a San Canice, 
“Cainnech” in antico gaelico, da cui la città di Kilkenny prende il nome. Nel pomeriggio arrivo a Dublino, la capitale 
dell’Irlanda. Panoramica della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

9° giorno – venerdì 21 giugno ‘19: DUBLINO > BERGAMO / RAVENNA 

Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. In mattinata visita di Dublino. Si potranno ammirare famose vie 
e piazze georgiane prima di giungere al Trinity College, fondato da Elisabetta I nel 1592, considerata la più 
importante università d’Irlanda e una delle più prestigiose del mondo anglofono. Nella sua famosa biblioteca, in cui 
sono conservati circa cinque milioni di testi e un’importante collezione di antichi manoscritti miniati, è conservato 
anche il Book of Kells, il manoscritto medievale dei vangeli più prezioso al mondo. Proseguimento della visita con la 
St Patrick’s Cathedral (Cattedrale di San Patrizio) una delle due cattedrali protestanti della città, di cui fu a lungo 
Decano Jonathan Swift, autore de “I Viaggi di Gulliver”. All’ interno, oltre al suo sepolcro, si trovano numerosi oggetti 
dedicati alla memoria dello scrittore. La Cattedrale sarebbe stata edificata nel luogo in cui San Patrizio era solito 
battezzare i convertiti e secondo la tradizione popolare, qui si troverebbe un pozzo senza fondo collegato 
direttamente alle porte del Purgatorio. Al termine, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il check-in del volo 
Ryanair in partenza alle ore 18.00. Arrivo a Bergamo alle ore 21.35, incontro con il pullman e rientro a Ravenna in 
tarda notte.  
 



N.B.: Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour, potrebbe essere 
cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel 
programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o 
istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, 
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 
 

 

Quota individuale di partecipazione    1.970 €  
(minimo 30 partecipanti / massimo 40)  

 

Supplemento camera singola 610 €  
 
 

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale 
 
 

 

La quota comprende: 
- Trasferimento in pullman G.T. da Ravenna fino all’aeroporto di Bergamo a/r  
- Volo low cost operato dalla compagnia aerea Ryanair da Bergamo a Dublino a/r  
-     Franchigia bagaglio in stiva 20kg + borsetta in cabina 40x20x25cm (non è incluso il trolley da 10 kg in cabina) 
- Sistemazione in camera doppia con servizi negli hotels 4* e 3* indicati (o similari) con prima colazione irlandese e 

cena con acqua in caraffa inclusa; 
- Pullman GT privato e Guida qualificata locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 
-     I seguenti costi ingresso: Giant's Causeway; Cliffs of Moher; Caher Castle; Trinity College; St.Patrick's Cathedral; 
-     Auricolari; 
- Assicurazione medica/bagaglio con massimale spese mediche di 15.000 €  
- Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili  
 
 

La quota non comprende: eventuale aumento tariffario dei voli; pranzi; bevande alle cene; facchinaggio; mance per 
autista e guida (10 € per persona); eventuali tasse per utilizzo delle macchine fotografiche/cineprese/videocamere 
(incluse quelle dei cellulari) da pagare all'ingresso di parchi/siti/musei e in tutti i luoghi che lo richiedono; costi ingresso 
diversi da quelli elencati; biglietto d’ingresso per il Museo Titanic Belfast; spese di carattere personale; quanto non 
espressamente elencato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle penali 

d’annullamento 
 

 

RYANAIR 

Attenzione: per ottimizzare i tempi ed evitare cambi aerei, il viaggio aereo è previsto con la compagnia lowcost Ryanair. 

Le quote sono calcolate in base alla miglior tariffa in vigore al momento della stesura del programma (21/01/19) In caso 

di eventuale aumento della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta la Vostra riconferma per 

accettazione. Una volta emesso il biglietto non è possibile il cambio nome. 

 
 

Hotels previsti (o similari) 
 

 Citta' Hotel        Categoria 
13Jun19  Belfast Malone Lodge Hotel       4*  - 1 notte   
14Jun19  Omagh      Silverbirch Hotel          3*  - 1 notte 
15Jun19 Castlebar Harlequin Hotel        4*  - 1 notte 
16Jun19  Galway Maldron Hotel Sandy Road    4*  - 1 notte 
17Jun19  Killarney Scotts Hotel                               4*  - 1 notte 
18Jun19  Kinsale Trident Hotel                4*  - 1 notte  
19Jun19  Clonmel Hotel Minella                     4*  - 1 notte 
20Jun19  Dublino Camden Court Hotel                 4*  - 1 notte 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 
Documenti: per l'ingresso nella Repubblica d'Irlanda e/o in Irlanda del Nord, i cittadini italiani devono essere in 
possesso del passaporto individuale o della carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei 
due documenti in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE, ma non dell’area Schengen, quindi alla frontiera ci sono 
approfonditi controlli dei documenti di viaggio.  
NB. Alla data di redazione del presente documento (21.01.19), non siamo a conoscenza di cosa potrà comportare l'uscita 
del Regno Unito (e quindi dell'Irlanda del Nord) dalla Comunità Europea. 
 

Il passaporto e/o la carta d'identità sono documenti personali e pertanto il titolare è responsabile della loro validità. 
L’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile delle conseguenze (mancata partenza, interruzione 
del viaggio, ecc.) addebitabili ad irregolarità del passaporto e/o della carta d'identità.  
 

 
 
 
 

Iscrizioni da subito ed entro il 28 febbraio ’19  
(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di 600 €      *  saldo entro il 30 aprile ‘19 
 

All’iscrizione consegnare fotocopia del documento d’identità 
 

Informazioni:  
 

Capit Ravenna - via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna, Tel. 0544 591715  
dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00 

 
Iscrizioni: 

 

ESARCOTOURS Filiale di Robintur Spa   
Via Salara 41 Ravenna, Tel. 0544 215343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur Spa – Via Salara 41, 48121 Ravenna 
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