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COMUNICATO STAMPA 
del 13 aprile 2015 

 
 

Viaggio in Irlanda 
 

 

Lunedì 17 agosto – Torino/Monaco/Dublino    
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle alle ore 10,45. Operazioni di controllo e alle ore 
12,45 partenza con volo di linea Lufthansa per Monaco (arrivo alle ore 13,55). Alle ore 
15,30 partenza con volo di linea in coincidenza per Dublino (arrivo alle ore 16,55). 
Incontro con la guida locale e primo breve tour panoramico di città. Sistemazione in 
hotel – cena e pernottamento. 
 
Martedì 18 agosto – Dublino 
Intera giornata di visita della capitale: la Cattedrale di San Patrizio, il Trinity College - la 
più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Vecchia Biblioteca 
il ‘Libro di Kells’ (manoscritto miniato dell’800 d.C.) - e la neoclassica chiesa di Saint 
Mary. Pensione completa. 
 
Mercoledì 19 agosto – Dublino/Kilkenny/Cashel/Killa rney 
Partenza per Kilkenny. Visita alla cattedrale gotica di Saint Canice. Pranzo. 
Proseguimento per Cashel con visita alla rocca di San Patrizio, complesso 
comprendente anche la Cormac’s Chapel, il miglior esempio di stile romanico in 
Irlanda. Attraverso la contea di Kerry, arrivo a Killarney/Tralee. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
Giovedì 20 agosto – Killarney/Contea di Kerry/Killa rney 
Intera giornata di escursione nella penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare 
strada costiera con viste sull’oceano Atlantico, per i monumenti preistorici e per il suo 
piccolo villaggio dove si parla il gaelico. Attraverso il vivace porto, si arriverà a capo 
Slea, dove si ammireranno le isole Blaskets, le più occidentali d’Europa. Visita al 
Gallarus Oratory, un sito monastico a forma di nave rovesciata (IX sec.). Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Rientro a Killarney/Tralee per cena e pernottamento. 
 
Venerdì 21 agosto – Killarney/Adare/Bunratty Castle /Moher/Galway 
Partenza per il Nord del paese. Sosta nel grazioso villaggio di Adare, con le case dai 
tetti di paglia, e proseguimento verso Limerick per la visita al Bunratty Castle e al Folk 



Park, ricostruzione di un tipico villaggio irlandese dell’800. Pranzo. Nel pomeriggio 
sosta alle imponenti e spettacolari scogliere di Moher e arrivo a Galway, sulla costa 
occidentale. Sistemazione in hotel (in città o dintorni), cena e pernottamento. 
 
Sabato 22 agosto – Galway/Connemara/Contea Mayo 
Partenza per la regione di Connemara, dove il paesaggio varia continuamente in un 
susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge e colline. Visita alla Kylemore Abbey, nata 
come residenza vittoriana poi trasformata in collegio benedettino. Pranzo in corso di 
escursione. Proseguimento per la Contea Mayo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Domenica 23 agosto – Contea Mayo/Knock/Clonmacnoise /Dublino 
Partenza per Knock dove (nel 1879) si è verificata l’apparizione di Maria, Giuseppe e 
Giovanni Evangelista vicino alla vecchia chiesa parrocchiale. Visita alla Basilica 
moderna presso cui Papa Giovanni Paolo II si è recato in pellegrinaggio nel centenario 
dell’evento. Pranzo e proseguimento per il sito monastico di Clonmacnoise (VI sec.) 
fondato da San Ciaran. Arrivo a Dublino. Sistemazione in hotel (in città o dintorni), 
cena e pernottamento. 
 
Lunedì 24 agosto – Dublino/Monaco/Torino 
Dopo la prima colazione completamento della visita di Dublino e pranzo in ristorante. 
Tempo libero e trasferimento in aeroporto dove la convocazione è richiesta per le ore 
15,40. Operazioni di controllo e alle ore 17,40 partenza del volo di linea Lufthansa per 
Monaco (arrivo alle ore 20,55). Alle ore 21,35 partenza del volo in coincidenza per 
Torino/Caselle, con arrivo alle ore 22,45. 
 
€ 1.590 (tesserati) 
€ 1.600 (non tesserati) 

 
Supplemento camera singola € 280 
 
 

Informazioni e iscrizioni in ufficio parrocchiale e ntro il 15 maggio 
Dopo tale data le iscrizioni saranno accettate  
fino a esaurimento posti con un supplemento di € 25 ,00 
 
Acconto di € 150 con fotocopia carta d’identità 
Saldo entro il 30 giugno 
 
 
La quota comprende:  voli di linea in classe economica Torino/Monaco/Dublino e viceversa – tasse 
aeroportuali (soggette a possibile adeguamento) – trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Dublino – 
sistemazione in hotel cat. 3 stelle – trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo – tour in pullman e visite come da programma – ingressi: St. Patrick’s Cathedral, Trinity College, 
St. Mary’s Cathedral, St. Canice’s Cathedral, Scogliere di Moher, Rocca di Cashel, Gallarus Oratory, 
Bunratty Castle e Folk Park, Kylemore Abbey, Clonmacnoise – guida locale parlante italiano per tutta la 
durata del tour – borsa da viaggio e foulard – assicurazione sanitaria e annullamento viaggio Axa Assistance 
– mance. 
 
La quota non comprende:  bevande – ingressi non specificati – trasferimento da Moncalieri a 
Torino/Caselle e viceversa – facchinaggio – tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 


