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DUBLINO E DINTORNI
DAL 12 AL 16 GIUGNO 2018
PROGRAMMA:

1°GIORNO: (martedì 12 giugno) MODENA-FRANCOFORTE-DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti a Modena P..le Manzoni (orario da comunicare). Trasferimento con bus
privato all'aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco alle ore 6.30 sul volo Lufthansa in partenza
per Dublino, via Francoforte. Arrivo a Dublino e incontro con la guida parlante italiano. Giro
panoramico della città in pullman. Pranzo libero.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO (mercoledì 13 giugno): DUBLINO
Prima colazione irlandese in hotel. Visita della città
con l’accompagnatore, Prof. Garuti:
Ingresso al Trinity College (incluso), la più
prestigiosa università irlandese che ha visto tra i suoi
studenti Jonathan Swift, Bram Stoker,Oscar Wilde,
Samuel Beckett.....Qui visiteremo la Old Library e
potremo ammirare il BOOK OF KELLS ,
manoscritto miniato risalente al IX secolo e ritenuto
dagli studiosi uno dei più belli al mondo. Passeggiata
in TEMPLE BAR, centro della vita notturna di
Dublino, piena di pubs, dove si possono gustare tipici piatti irlandesi e bere una buona birra. Pranzo
libero. Trasferimento alla GUINNESS STOREHOUSE (ingresso incluso) con mezzi pubblici. Visita
al famoso museo dedicato alla storia della birra con degustazione. Dalla terrazza panoramica si gode
una bellissima vista della città. Ritorno in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO (giovedì 14 giugno): DUBLINO
Colazione irlandese in hotel
Giornata con l’accompagnatore per continuare la
visita ai punti strategici della città.
Pranzo libero. Durante la giornata si avrà modo di
visitare la cattedrale di San Patrizio (ingresso
incluso), Christchurch e il castello di Dublino
(ingresso incluso) e di passeggiare per le famose
Grafton Street e O' Connell Street.
4° GIORNO (venerdì 15 giugno): DINTORNI DUBLINO
Colazione irlandese in hotel. La giornata è dedicata ai dintorni di Dublino. Con i mezzi pubblici
andremo fino alla penisola di Howth, che chiude a nord la Baia di Dublino e dove, se siamo fortunati,
potremo vedere le foche nuotare tra i tanti pescherecci che qui sono ancorati. Da Howth, sempre in
metropolitana, raggiungeremo il villaggio di Malahide per vedere l’omonimo castello, uno dei più
belli d’Irlanda attorniato da un parco di 11 ettari.
Ritorno a Dublino, cena e pernottamento.

5° GIORNO (sabato 16 giugno).
Colazione irlandese in hotel.
Mattinata dedicata alle ultime cose da vedere
(Merrion Square e St Stephen’s Gardens) o
allo shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
ritrovo in hotel e transfer all’aeroporto con
rientro a Bologna, volo Lufhansa delle ore
18.30, via Francoforte.
IN UNA DELLE SERATE IL GRUPPO
POTRA’ ASSISTERE A TEATRO AL
BELLISSIMO SPETTACOLO DI DANZE
IRLANDESI DEL FAMOSO GRUPPO RIVERDANCE (biglietto incluso)
COSTI:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
MINIMO 25 PARTECIPANTI
MINIMO 20 PARTECIPANTI
MINIMO 15 PARTECIPANTI

€ 1.200
€ 1.230
€ 1.300

SUPPLEMENTO SINGOLA

€

250

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
ACCONTO € 300 ENTRO il 26 GENNAIO 2018 (salvo esaurimento posti disponibili)
SALDO
ENTRO il 4 APRILE 2018
La quota include:
- Trasferimento in pullman da Modena – Bologna A/R, come da programma
- Voli di linea Lufthansa
- Tasse aeroportuali € 75 soggette a riconferma sino all’emissione dei biglietti aerei
- Un bagaglio in stiva da 20 kg e 1 bagaglio a mano da 8 kg
- Sistemazione in hotel 3 stelle nel centro città in camere doppie standard con servizi per 4 notti con trattamento
di mezza pensione con prima colazione irlandese e cene con menu a tre portate, acqua in caraffa e pane inclusi.
- Pullman locale a disposizione il 1° e 5° giorno per il trasferimento dall’aeroporto al centro città e viceversa
Pullman privato per visita panoramica con guida parlante italiano di circa 3 ore il 1° giorno
- Ingressi: Trinity College, Cattedrale di San Patrizio, Guinness Storehouse con degustazione di birra soft,
Castello di Dublino con Italian guided tour
- Leap Visitor Card (tessera per tutti i mezzi pubblici) per 3 giorni
- Biglietti per lo spettacolo del Gruppo Riverdance
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
La quota non include:
- eventuali adeguamenti tasse e security charges, pasti non menzionati, bevande, mance, facchinaggi ed extra
in genere di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include”
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni pur mantenendone inalterati i contenuti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Robintur Travel Group – Via Bacchini 15 – Modena – 059 2133733

Docente accompagnatore: Prof. LORENA GARUTI

