
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 
Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

ALLA SCOPERTA DELL EUROPA
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   
Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

TOUR DELLA VERDE IRLANDA
Dublino-King of Kerry- Scogliere di Moher-Connemara-Galway

dal  5 al 10 luglio // dal 2 al 7 agosto// dal  16 al 21 agosto 

Volo da Roma - Visite guidate-Accompagnatore  

1°GIORNO:  ITALIA > DUBLINO 
Ritrovo in aeroporto a Roma [ su richiesta  partenza da altri aeroporti ] ed imbarco sul  volo per Dublino - nel pomeriggio 
visita di Dublino con guida - visita interna della Guinness Storehouse (la famosa fabbrica/museo, dove si mostra tutto il 
processo di lavorazione della famosa birra nera, divenuta uno dei simboli del paese) e splendida vista panoramica di 
Dublino e della sua baia - cena in hotel - dopocena Dublino by night, passeggiata con accompagnatore nel centro della 
città - pernottamento.
2°GIORNO: DUBLINO “una città dalle profonde radici” - KERRY “da Est ad Ovest”
Prima colazione in hotel - al mattino visita di Dublino con guida (visita panoramica della capitale dell'Irlanda che si 
estende sulle rive del fiume Liffey, caratterizzata da edifici classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano - di originale 
bellezza sono la Customs House, le Four Courts, il General Post Office, la Bank of Ireland e la City Hall - visite interne del 
Trinity College, Cattedrale di San Patrizio e Museo Nazionale d’Archeologia) - pranzo libero - partenza per la contea di 
Kerry - In serata sistemazione in hotel a Killarney - cena in hotel - dopocena Killarney by night, passeggiata con 
accompagnatore nel centro della città - pernottamento.
3°GIORNO: RING OF KERRY “l’anello dagli splendidi ed incontaminati paesaggi”Prima colazione in hotel - escursione 
giornaliera con guida nella regione di Kerry, in un percorso ad anello di circa 170 chilometri lungo la penisola di Iveragh, 
con viste magnifiche sull’Oceano Atlantico, i laghi e le montagne di Killarney - attraverseremo numerosi villaggi 
caratteristici della costa occidentale, come ad esempio, quelli di Glenbeigh e Waterville, famoso come luogo di vacanza di 
Charlie Chaplin - infine si potrà attraversare il Killarney National Park con le sue vedute mozzafiato sui laghi e tra le 
montagne e la Muckross House (soggetta a disponibilità, visita non garantita) - pranzo libero - in serata rientro in hotel a 
Killarney - cena in hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore - pernottamento.
4°GIORNO: KILLARNEY - ADARE - SCOGLIERE DI MOHER - BURREN - GALWAY
Prima colazione in hotel - partenza con guida in direzione Nord - sosta nel villaggio di Adare (famoso per i cottage con i 
tetti di paglia) - proseguimento per Limerick e quindi arrivo alle Scogliere di Moher nella parte settentrionale della Contea
di Clare (queste suggestive scogliere si estendono per più di 8 chilometri e per oltre 200 metri a picco sul mare) - pranzo 
libero - attraversamento della Regione del Burren , affascinante regione carsica dall’aspetto lunare - in serata arrivo a 
Galway graziosa cittadina capitale della costa occidentale - visita panoramica di Galway - cena in hotel a Galway - 
dopocena Galway by night, tour panoramico con bus ed accompagnatore nel centro della città - pernottamento.
5°GIORNO: GALWAY - TOUR DEL CONNEMARA “lo spirito dell’Irlanda” - DUBLINO
Prima colazione in hotel - visita con guida della Regione del Connemara (regione di incredibile e travolgente bellezza dove
la natura regna incontrastata, la luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, 
spiagge dorate e dolci colline) - pranzo libero - partenza per Dublino - nel tardo pomeriggio arrivo a Dublino - cena in 
hotel - dopocena Dublino by night, tour panoramico con bus ed accompagnatore nel centro della città - pernottamento.
6°GIORNO: DUBLINO > ITALIA
Prima colazione in hotel- al mattino tempo libero a Dublino per visite individuali e/o shopping - accompagnatore a 
disposizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza da Dublino con volo  di rientro in Italia.
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L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   
Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  1450
Min. 25 partecipanti  
Tasse aeroportuali: € 150 -
Assicurazione annullamento obbligatoria: euro 80  valida fino giorno partenza
Suppl. singola : euro 400    

La quota comprende:viaggio aereo ,trasferimenti aeroporto-hotel e vicev a Dublino,tour in pullman GT , sistemazione in
hotel 3 stelle sup/ 4 stelle ,trattamento di mezza pensione con prime colazioni irlandesi a buffet, guida locale parlante
italiano, accompagnatore in partenza da Roma
La  quota  non  comprende:bevande,  ingressi,  tasse  di  soggiorno   se  previste  e  tutto  cio’  non  indicato  ne’’l  quota
comprende’’

Pacchetto ingressi previsti:  Trinity College-Cattedrale di San Patrizio-Scogliere di Moher-Guiness Storehouse  € 45
Muckross House – ingresso soggetto  dispon:  € 10

Prenotazioni con Acconto  € 400   entro   45 giorni dalla data di partenza  
Saldo  entro  30 gg  dall’inizio viaggio  

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
DOCUMENTI NECESSARI: Carta Identita ’valida
 - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  348/2622327
TASSA DI SOGGIORNO : E' diverse a città in città - va pagata in hotel 
NORME SANITARIE : verranno rispettate le normative vigenti al momento della partenza
                                      Green Pass  o altro obbligatorio
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO : vi copre fino al giorno  della partenza. 

ACCONTI E SALDI : SCEGLIETE E COMUNICATECI IL METODO CHE PREFERITE 
1) CON BONIFICO: BANCA POPOLARE DI BARI    FILIALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
IBAN  IT 78 Q 05424 24400 000000000157  di : CSE S.Benedetto (AP) P.IVA 0155520044
2) CON CARTA DI CREDITO : CHIAMANDO IN UFFICIO E VERSARE TELEFONICAMENTE 
3) VENENDO FISICAMENTE IN UFFICIO CON APPUNTAMENTO 
4) O VERSANDO AL NOSTRO REFERENTE IN LOCO
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