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Organizza 

TOUR DELL’IRLANDA 
21/28 Aprile  2018 

 
Un viaggio in Irlanda conduce il visitatore a 

conoscere due figure fondamentali del mo-

nachesimo medioevale; San Patrizio e San 

Colombano, precursori della moderna Eu-

ropa. Irlanda, Isola di Smeraldo con i suoi 

paesaggi indimenticabili, natura incontami-

nata, castelli, rocche, villaggi, fiumi, laghi e 

selvagge praterie. Un paese che si identifica 

nella storia millenaria, nella cultura e nel 

folklore. 

 
PROGRAMMA 

 
1° Giorno – Failte (benvenuti in gaelico) 
Ore 03.45, ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’ospedale di Monza – via Pergolesi, 33 - sistemazione in pullman e par-
tenza per l’Aeroporto di Milano Malpensa T1. Ritrovo agli imbarchi Lufthansa con i ns. incaricati, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per l’Irlanda via Francoforte con volo di linea LH 259 delle 06.40. Arrivo alle ore 07.55: cambio di 
aeromobile e proseguimento per Dublino con volo LH 978 
delle ore 10.15. Arrivo previsto alle ore 11.20. Incontro con 
la guida, sistemazione in pullman e inizio delle visite di Du-
blino, città 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. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della Trinity College, la prestigiosa univer-
sità fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old Li-
brary, che custodisce il Book of Kells, considerato il più pre-
zioso manoscritto esistente al mondo, e della cattedrale di 
San Patrizio è, la chiesa più grande del paese. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.  

 

2° Giorno - I misteri della valle del Boyne 
Prima colazione irlandese. Partenza verso nord-est per Tara Hill, la 

magica collina di Tara, forse il luogo più emblematico di tutto il pas-

sato irlandese. Centro di culto pagano, sede dei leggendari re di 

Tara, il luogo si presenta oggi come un insieme di morbidi rilievi co-

perti di verde dove sono riconoscibili i resti di antiche fortificazioni 

celtiche dell'età del ferro, grotte destinate a cerimonie funebri, co-

lonne di pietre che fungevano da luogo sacro durante le incorona-

zioni dei re. Un paesaggio unico, straordinario; la collina di Tara, con 
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i suoi 155 metri d'altezza, consente uno sguardo a 360 gradi per oltre un centinaio di Km sulla pianura centrale d'Irlanda. 

Pranzo. Si prosegue lungo la valle del Boyne (14) e visita dell’abbazia di Mellifont, la più importante abbazia cistercense 

irlandese fondata da S. Malachia nel 1142. Proseguimento delle visite con Monasterboice, uno dei più antichi monasteri 

del paese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Dublino, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno - Le valli di Glendalough (171 Km) 

Prima colazione irlandese. La mattinata è de-

dicata alla visita di Glendalough (3), splen-

dido angolo di verde dove San Kevin scelse di 

vivere da eremita nel IV secolo. La vallata è 

deliziosa con il suo fiume, i due laghetti 

(Glendalough in irlandese significa "valle dei 

due laghi") e le rovine di sette chiese dell'an-

tica comunità monastica nonché la spettaco-

lare torre, simbolo della città. Pranzo. Nel 

pomeriggio partenza per Kilkenny (2), incan-

tevole cittadina sulle rive del fiume Nore. 

Prima sosta al Castello per la visita. Visita della Cattedrale di St. Canice, una fra le più belle d’Irlanda risalente al 1252 

ma edificata sui resti di un antichissimo monastero. Sistemazione in hotel a Kilkenny o zone limitrofe. Cena e pernotta-

mento. 

 

4° Giorno – Kilkenny -  Limerick (134 Km) 

Prima colazione irlandese. Partenza per Limerick (6), di fondazione danese, divenne all'inizio del XI sec. capitale del 

regno di Munster sino alla conquista inglese. in questi ul-

timi decenni ha avuto un notevole sviluppo con la costru-

zione di grandi centrali elettriche sul fiume Shannon e per 

l'apertura del vicino aeroporto. Pranzo. Soste lungo il per-

corso per la visita di: Holycross Abbey (5) e Cashel (4) - la 

Rocca di Cashel è uno dei monumenti simbolo dell’Irlanda 

medioevale che rappresenta il potere spirituale e tempo-

rale: il complesso architettonico è un vero castello delle 

fate con torri e torrioni, mura merlate, i resti di una cat-

tedrale e di una cappella romanica. Sistemazione in hotel 

a Limerick o zone limitrofe. Cena e pernottamento. 

 

5° Giorno - Le scogliere delle rovine (153 Km) 

Prima colazione irlandese. Partenza per le Scogliere di Moher (8), le più spettacolari del paese: si estendono per 8 km 

lungo la costa raggiungendo i 200 metri di altezza. Tempo a di-

sposizione per un’indimenticabile passeggiata. Sosta a Lahinch 

(7), caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo. Nel pomeriggio 

ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren (9). Il termine 

deriva dal gaelico boireann che significa terra rocciosa. Negli 

anni '40 del 1600 uno degli osservatori al servizio del famige-

rato Cromwell, descrisse questa zona così: "una terra selvaggia 

che non offre acqua a sufficienza per annegare un uomo, ne 

alberi per impiccarlo, né terra per seppellirlo". Arrivo a Li-

sdoonvarna o zone limitrofe. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
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6° Giorno - Magico Connemara (163 Km) 

Prima colazione irlandese. Partenza per Galway (10), vivace città universitaria; breve tour panoramico. Intera giornata 
dedicata alla scoperta del Connemara, regione di incre-
dibile bellezza, un angolo del paese ancora intatto e au-
tentico; una civiltà rurale gaelica per lingua e tradizione. 
Nel Connemara, come un po’ in tutta l’Irlanda, guai ad 
avere fretta, la magia dei luoghi richiede il tempo della 
scoperta. Pranzo. Visita dell’Abbazia di Kylemore (11), 
antico convento benedettino situato sulle rive di un la-
ghetto in posizione estremamente suggestiva. Prosegui-
mento per Knock o zone limitrofe (12). Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

 

 

7° Giorno - L’isola dei santi e dei sapienti (220 Km) 

Prima colazione irlandese. Visita del 
monastero/santuario di Knock che da 
un secolo è uno dei luoghidi pellegri-
naggio mariani più importanti d’Eu-
ropa. Visita al complesso dei Santuari e 
alla splendida chiesa di Our Lady 
“Queen of Ireland” che può ospitare 
fino a 12000 persone. Pranzo. Al ter-
mine rientro a Dublino con sosta ad 
Athlone (13), ovvero il “guado di Lean”, situato nel centro del paese esattamente dove il fiume Shannon esce dal lago. 
Imbarco per una crociera sul fiume Shannon per raggiungere il sito monastico di Clonmacnois ammirando gli splendidi 

paesaggi fluviali. Visita al sito fondato da St. 
Ciaran nel 548 come centro di studi e arte. 
Oggi si possono ammirare le rovine della cat-
tedrale e dell’intero complesso, il tutto rac-
colto in un luogo suggestivo e straordinario. 
Pranzo. Arrivo a Dublino nel tardo pomerig-
gio. Sistemazione in hotel. Trasferimento in 
bus per la cena in locale caratteristico con 
spettacolo. Al termine rientro in hotel per il 
pernottamento.  

 

 

8° Giorno – Slan (arrivederci in gaelico) 

Prima colazione irlandese. Mattinata dedicata al proseguimento delle visite alla capitale e tempo libero per lo shop-
ping. Pranzo.  In tempo utile, trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia. Partenza con 
volo di linea LH 981 delle 17.55 per Franco-
forte. Arrivo alle ore 20.55. Cambio di aero-
mobile e partenza per Milano con volo LH 258 
delle ore 21.50. Arrivo a Malpensa T1 alle ore 
23.00. Rientro a Monza con pullman riser-
vato. Fine dei Servizi. 
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POSTI DISPONIBILI: 45 

Quota di partecipazione 

SOCI DIPENDENTI AGGREGATI SUPPL. SINGOLA TRIPLE 

Euro 1.540 Euro 1.600 Euro 1.650 Euro 300 Non disponibili 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI entro il 20 febbraio 2018 al cral 

All’atto dell’iscrizione acconto di 500 euro (allegare copia documento identità) 

Saldo entro il 29/03/2018  

Da effettuarsi con bonifico bancario IBAN IT19P 033590 1600 1000 000 03523 

LA QUOTA COMPRENDE: Passaggi aerei con voli di linea in cl. economy – franchigia bagaglio kg. 20 a persona - sistema-
zione in 3 stelle sup/4 stelle in camere doppie con servizi Non sono disponibili camere triple – 8 pranzi a 2 portate con 
the/caffè - visite, escursioni e trasferimenti in pullman G.T. come programma – guida locale autorizzata parlante ita-
liano per tutta la durata del tour – ingressi come da programma: (Books ok Kells, Cattedrale S. Patrizio, Clonmacnoise, 
Kylemore Abbey, Holy Cross Abbey, Cliff of Moher, Rock of Cashel, St. Canice Cathedral, Glendalough, crociera sullo 
Shannon da Athlone, Knock Shrines, Hill of Tara, Mellifon Abbey, castello Kilkenny) – cena in locale tipico con spettacolo 
folkloristico - auricolari – assistenza di un accompagnatore dall’Italia -  assicurazione medico/ bagaglio e Annullamento 
viaggio - trasferimento da Monza a Malpensa con pullman riservato a/r.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, extra in genere, facchinaggi, ingressi non menzionati e tutto quanto non indi-
cato alla voce “la quota comprende”. 
 
N.B.: prendere buona nota delle seguenti informazioni riguardanti la legislazione turistica: (1) la guida e l’autista 
operano dalle 9.00 alle 17.30 e soprattutto l’autista ha l’obbligo di un minimo di 9 ore/riposo consecutive . (2) il 
supplemento camera singola è valido per un rapporto di 1 singola ogni 5 doppie. PER PARTECIPARE AL VIAGGIO E’ 
INDISPENSABILE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO. NON SONO VALIDE LE CARTE DI IDENTITA’ 
CON TIMBRO DI PROROGA MANUALE. 

 

Ad esaurimento posti è prevista una seconda possibilità dal 29/04 al 

06/05 con il medesimo programma ed alle stesse condizioni al raggiungi-

mento di almeno 25 partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 


