
12 - 19 LUGLIO 2020 
 

IRLANDA 
misteriosa e selvaggia 

Meraviglie del Nord 
 

Una terra di paesaggi fantastici, calorosa accoglienza, ricca storia e antiche leggende. 
 

Domenica 12/07/2020 Italia - Dublino 
Ore 3.00 trasferimento in pullman riservato da Lugo-Imola per l’aeroporto di Bologna. Imbarco sul volo KLM alle ore 6.00 (via 
Amsterdam) per Dublino, con arrivo alle ore 12.35. Incontro con la guida in aeroporto e panoramica della città in pullman riservato. 
Trasferimento in hotel (in posizione centrale, zona movida). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

Lunedì 13/07/2020 Dublino - Limerick 
Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Incontro con la guida per una mattina 
dedicata al tour panoramico di Dublino con il suo centro giovane e dinamico, che si 
estende sulle rive del fiume Liffey. Visita ad una distilleria di whiskey a Dublino per scoprire 
i segreti della produzione e avere la possibilità di degustare un ottimo whiskey irlandese. 
Nel pomeriggio partenza per la contea di Limerick. Cena e pernottamento in hotel a 
Limerick. 

Martedì 14/07/2020 Limerick - Inisheer - Poulnabrone - Galway 
Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Partenza per la contea di Clare. Arrivati 
al villaggio di Doolin prenderemo il traghetto verso Inisheer, la più piccola e la più orientale delle Isole Aran. Situata a 8 km dalla 
costa della Contea di Clare, Inisheer è un luogo tranquillo e un’isola di pura bellezza. Inisheer è stata probabilmente abitata per 
5.000 anni, ma la prima prova della civiltà è a Cnoc Raithní, un tumulo dell’età del bronzo risalente al 1500 a.C. A nord dell’isola le 
spiagge di sabbia dorata offrono un bellissimo panorama sul Connemara, mentre la costa orientale vanta una vista mozzafiato 

sulle Scogliere di Moher e sul Burren. Visita al Poulnabrone Dolmen. Il nome Poulnabrone 
significa letteralmente “il buco dei dolori” ed è uno dei più famosi dolmen irlandesi. 
Continuazione verso Galway e passeggiata panoramica per le vie di questa bella cittadina, 
eletta Capitale Europea della Cultura 2020. Cena e pernottamento in hotel nella contea di 
Galway.  

N.B.: se le condizioni metereologiche non permettono di 
effettuare l’escursione a Inisheer, sarà sostituita con una 
visita alle Scogliere di Moher. 

 
Mercoledì 15/07/2020 Galway - Céide Fields - Isola di Achill - Mayo 
Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Partenza per i Céide Fields: affacciati 
sull’Oceano Atlantico e sotto le terre paludose e le torbiere del nord della contea di Mayo 
si trovano i resti più estesi e antichi al mondo risalenti all’Età della Pietra. L’area è costituita 
da sistemi di campi, aree di abitazione e tombe megalitiche che risalgono a oltre 5500 anni fa. I resti si sono conservati sotto una 
coltre di torba per diverse miglia quadrate. Proseguimento verso Achill Island, la più grande isola d’Irlanda, sul percorso della Wild 

Atlantic Way. Attraversando il ponte stradale si potrà godere della bellezza selvaggia e 
feroce dell’isola di Achill con le sue alte scogliere, le nude montagne e le sue ampie spiagge 
di sabbia. Godetevi lo stupendo scenario con i suoi panorami mozzafiato e visitate il 
villaggio deserto abbandonato nei primi anni del XX secolo! Cena e pernottamento in hotel 
nella contea di Mayo. 

Giovedì 16/07/2020 Mayo - Bundoran - Slieve League - Donegal 
Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Proseguimento verso nord lungo la Wild 
Atlantic Way e sosta a Bundoran, nota località della contea di Donegal, che, grazie alle sue 
alte onde e spiagge immacolate, è meta popolare tra i surfisti. Proseguimento e sosta alle 



splendide Slieve League, le scogliere più alte d’Europa, meno conosciute delle Scogliere di Moher nella contea di Clare, ma di 
grande fascino selvaggio. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Donegal. 

Venerdì 17/07/2020 Donegal – Derry - Giant’s Causeway – Belfast 
Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. La prima sosta odierna sarà a Derry 
cittadina dall’antica cinta muraria ancora intatta. Partenza lungo la spettacolare Causeway 
Coastal Route in direzione della Giant’s Causeway. Visita alla Giant’s Causeway. Questo 
luogo è patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è una delle più affascinanti bellezze naturali 
al mondo. Il posto è caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale, 
che si affacciano direttamente sul mare. Al di là delle spiegazioni scientifiche sulla 
formazione di questo singolare tratto di costa, lasciatevi trasportare dal fascino di antiche 
leggende che narrano storie di giganti ed esseri misteriosi che secondo il folklore irlandese 
abitarono questi luoghi! Continuazione verso Belfast. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 18/07/2020 Belfast - Dublino 
Prima colazione irlandese in hotel e pranzo libero. Mattinata dedicata alla visita di Belfast, 
con un tour panoramico per il centro città per ammirare alcuni squisiti esempi di 
architettura georgiana, vittoriana ed edoardiana, dominato dalla magnifica cupola del City 
Hall. Questo edificio in stile rinascimentale in pietra di Portland fu completato nel 1906 e 
ciascuno degli angoli dell’edificio è presente una torre. Visita al Titanic Belfast. Questo 
museo interattivo è formato da nove gallerie che aggiungono una dimensione originale e 
innovativa all’esposizione. Le ricostruzioni e gli effetti speciali accompagnano i visitatori 
attraverso la storia del Titanic. Partenza per Dublino ed eventuale tempo libero in città. 
Cena e pernottamento in hotel a Dublino (in posizione centrale, zona movida). 

Domenica 19/07/2020 Dublino - Italia 
Trasferimento in aeroporto a Dublino in tempo utile per la partenza del volo di linea KLM alle ore 8.50 (via Amsterdam). Arrivo a 
Bologna alle ore 16.35 e trasferimento in bus riservato a Imola-Lugo. 

N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 26 partecipanti   € 1.840 
TASSE AEROPORTUALI     € 60 (SOGGETTE A EVENTUALE VARIAZIONE) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 420 
La quota comprende: 

 trasferimento in pullman riservato da Lugo/Imola per l’aeroporto di Bologna a/r 

 volo di linea KLM Bologna/Amsterdam/Dublino e ritorno in classe economica 

 franchigia bagaglio stiva 23 kg (1 pc) e bagaglio a mano 12 kg 

 sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere doppie con servizi 

 7 prime colazioni irlandesi 

 7 cene in hotel con menù 3 portate, acqua in caraffa e pane inclusi 

 pullman esclusivo e guida parlante italiano per l’intero tour come da programma 

 ingressi come da programma: Distilleria di Whiskey, escursione a Inisheer, Pulnabroine Dolmen, Céide Fields, Giant’s Causeway, Museo del Titanic 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia    

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali, pranzi, bevande, MANCE (forfait € 50 da saldare all’accompagnatore alla partenza), ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa, 
da stipulare all’atto della prenotazione), facchinaggio, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO con acconto di € 500 

SALDO entro il 13/06/2020 
 

Informazioni e prenotazioni: 
 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO - Via F. Baracca, 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

AGENZIA VIAGGI SANTERNO 
IMOLA - Via Saragat, 19 - tel. 0542 32372 
IMOLA - Via P. Galeati, 5 - tel. 0542 33200 
CASTEL SAN PIETRO - P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051 940358 
www.viaggisanterno.com 

 

OPERATIVO VOLI KLM 
12/07    06.00 BOLOGNA - 08.00 AMSTERDAM 

12/07    12.00 AMSTERDAM - 12.35 DUBLINO  

19/07    08.50 DUBLINO - 11.30 AMSTERDAM  

19/07    14.45 AMSTERDAM - 16.35 BOLOGNA 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 31 giorni prima della partenza 
- 50% da 30 a 21 giorni prima della partenza           
- 75% da 20 a 16 giorni prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

 

Documenti: carta d’identità o passaporto. 

http://www.viaggisanterno.com/
http://www.viaggisanterno.com/

