
IL CIRCOLO ACLI DI GARDOLO IN COLLABORAZIONE 

CON IL CTA DI TRENTO ORGANIZZA: 

 

IRLANDA 
Tour dell’ovest 

 
24 / 31 maggio 2012 

L’Irlanda: terra di miti e tradizioni. Questo tour di 8 giorni propone le tappe più significative 
dell’Irlanda meridionale, da Dublino, capitale europea sempre più ambita, alla costa sud occidentale 
per ammirare scogliere a picco sul mare che contrastano con il verde circostante, fino alla rinomata 
regione del Connemara dove storia e bellezze naturali lasciano il visitatore stupefatto. 
 

ITINERARIO: Venezia, Dublino, Sligo, Connemara, Galway, Burren, scogliere di Moher, Bunratty, 
Killarney, anello di Kerry, Cahir, Dublino, Venezia 
DURATA DEL VIAGGIO: 8 GIORNI (7 NOTTI) 
SISTEMAZIONE: HOTEL 3 STELLE / 3 STELLE superiore 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
DATA DI PARTENZA: 24 MAGGIO 2012 
Quota di partecipazione 

 € 1.180,00 (base 30) - € 1.150,00 (base 35) 
Tasse aeroportuali  € 200,00 (importo soggetto a riconferma) 
 
 

PER INFORMAZIONI TEL AL 335 5462172 
TEZZON  GUERINO 



 
 
P R O G R A M M A 
1° GIORNO: GARDOLO – VENEZIA – DUBLINO 
Orari e luoghi di partenza da Gardolo per l’aeroporto di partenza, saranno comunicati con la circolare 
informativa circa 8 giorni prima. All’aeroporto, disbrigo delle formalità aeroportuali, quindi partenza 
con volo di linea (via Francoforte). All'arrivo, trasferimento in autopullman in hotel. Sistemazione 
cena e pernottamento. 
 

2° giorno: DUBLINO – SLIGO 

Mezza pensione. 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Dublino con un tour panoramico e del suo 
centro. Visita al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare 
nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il “Libro di 

Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo, si tratta di un manoscritto miniato 
risalente all’800 d.C. 
Successivamente partenza per la città di Sligo che è situata nella parte nord ovest dell’Irlanda. Sligo 
è la Contea immortalata dai poemi di W.B. Yeats, vincitore del premio Nobel nel 1923. E’ ricoperta 
da boschi, valli lussureggianti ed alte montagne. I contrasti suggestivi fra i suoi laghi, foreste e 
montagne donano a questa regione una straordinaria bellezza. Visita ai monumenti sepolcrali di 
Carrowmore che comprendono più di 60 pietre funerarie e circoli in pietra e ne fanno uno dei più 
grandi cimiteri dell’età della pietra esistenti in Europa ed il più antico d’Irlanda. Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel a Sligo o dintorni, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: SLIGO – GALWAY (Connemara)  

Mezza pensione. 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nel Connemara: regione selvaggia, 
caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia. 
Rimarrete affascinati dalle sue coste rocciose e frastagliate, insenature che si estendono fino alla 
Baia di Galway, le sue montagne dalle splendide vedute sui laghi che creano uno scenario 
indimenticabile. La luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, 
fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Visita della Kylemore Abbey dimora dell’Ottocento, situata in 
uno dei più bei pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel a Galway o dintorni, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY 

Mezza pensione. 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione a Inishmore, la maggiore delle Isole 
Aran. 
Le tre isole Aran sono della stessa origine calcarea del Burren nella contea di Clare e possiedono 
alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto da Rossaveal 
e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà 
attraverso i siti più significativi dell’isola al forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa 
abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo ed 
eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro con il traghetto del pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni. 
 

Visita libera di Galway: 
Questa cittadina è davvero deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra 

e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati. Da sempre attrae folle di musicisti, artisti, intellettuali e 

giovani anticonformisti. Ciò si deve in parte alla presenza dell’Università, ma soprattutto 

all’attrattiva esercitata dalla vita notturna nei pub, dove si chiacchiera e si beve molto. La città, 

inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato diffusamente. 



 
5° giorno: GALWAY – BURREN – scogliere di MOHER – BUNRATTY CASTLE – 
KILLARNEY 

Mezza pensione. 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud alla volta di Kerry. Si attraverserà il Burren 
(dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo  
in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra calcarea 
d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare.  
Sosta alle maestose ed imponenti scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno 
spettacolo che lascia senza fiato. Trasferimento a Kerry passando per il villaggio di Adare con i suoi 
graziosi cottage dal tetto di paglia ed i negozietti di antiquariato.  
Visita al castello di Bunratty, complesso medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. Fu 
costruito nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954. Il castello infatti aveva subito in molte 
occasioni saccheggi e distruzioni ma oggi lo possiamo ammirare nuovamente nel suo splendore 
medievale grazie all’arredamento e alla tappezzeria che richiama lo stile di quel periodo. Il Folk 
Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie 
appositamente ricostruite, cottage e negozi, ricreati con la massima cura e con particolare attenzione 
soprattutto all’arredamento. E’ come un museo vivente: si cucina il pane, si allevano gli animali, il 
latte è lavorato a burro e i tetti vengono rifatti in paglia. Sarà possibile visitare una fattoria e 
osservare il fabbro che ferra un cavallo, assistere ad una dimostrazione di tessitura ed altre attività 
tradizionali. 
Cena e pernottamento in hotel a Killarney (o dintorni).  
 

6° giorno: ANELLO DI KERRY  

Mezza pensione. 

Prima colazione in hotel. Partenza per il Kerry (Ring of Kerry), un circuito meraviglioso che fa il 
giro della penisola di Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, montagne, 
laghi e panorami mozzafiato sull’oceano Atlantico. Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi 
villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Proseguimento per il parco nazionale di Killarney.  
Sosta per la visita alla Muckross House, dimora del IX secolo che ospita un museo e ancora 
arredata con mobili d'epoca. L'attrazione della Muckross House sta inoltre nei suoi bellissimi 
giardini. 
Cena e pernottamento a Kerry (o dintorni).  
 

7° giorno: KERRY - CAHIR - DUBLINO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. Lungo il percorso è prevista una sosta a Cahir per la 
visita del Castello di Cahir, tra i più suggestivi d’Irlanda, ambientazione di diversi film. L’edificio 
risale al XIII secolo, ma la sua storia è profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari, 
i Butler. Potente famiglia irlandese sin dall’invasione anglo-normanna furono fedeli sostenitori della 
Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahir nel 1375. 
Arrivo a Dublino. Sistemazione in hotel. Cena in pub con spettacolo tradizionale. 
Pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO: DUBLINO - VENEZIA – GARDOLO 
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione e trasferimento all'aeroporto di Dublino in tempo utile 
per la partenza per il volo di rientro per Venezia (scalo a Francoforte). All'arrivo disbrigo delle 
pratiche aeroportuali e trasferimento in pullman a Gardolo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
 
STANZA SINGOLA:      € 260,00 
(in numero limitato e su richiesta impegnativa) 
 
 
TRASFERIMENTO GARDOLO / VENEZIA / GARDOLO 
minimo 30 PARTECIPANTI    € 50,00 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

• Voli di linea Lufthansa da Venezia (con scalo a Francoforte) in classe economica; 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 
• Sistemazione in Hotel 3 Stelle / 3 Stelle Superiore in camere doppie con servizi privati; 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione irlandese + cena con menù fisso 3 portate), 

come da programma; 
• Visite ed escursioni con guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del 

tour; 
• Ingressi inclusi: Trinity College, Carrowmore, Kyelemore Abbey, Bunratty Castle and Folk 

Park, Cliff of Moher, Cahir  Castle; 
• Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Mondial Assistance; 
• Kit da viaggio. 
• Accompagnatore Cta (minimo 30 partecipanti).   

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- Le tasse aeroportuali; 
- Il trasferimento da Gardolo all’aeroporto a/r, i pasti non menzionati, le bevande, le mance d'uso 
(autista, pullman e guida), gli extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "LA QUOTA 
COMPRENDE". 

 
DOCUMENTI NECESSARI: 
È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo (validità 5 anni dalla data 
del rilascio), o il passaporto con almeno 6 mesi di validità.  
Si fa inoltre presente che la normativa sui viaggi all’estero dei minori varia anche in funzione 
delle disposizioni nazionali dei singoli Paesi. La recente normativa italiana (novembre 2009) 
prevede l’obbligatorietà del passaporto individuale anche per i minori la cui validità temporale 
è differenziata in base all’età (ferma restando la validità dei passaporti in cui i minori risultino 
già iscritti). Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la propria 
Questura  
 
FUSO ORARIO: 
1 ORA IN MENO DELL'ITALIA. 
 
Nota al programma: il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente 
all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 
Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e sono valide solo 
se accompagnate da un acconto di € 300,00. IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE 
EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELA PARTENZA. 
La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR 
OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica. 
N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in 
vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 
effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 
 

SALDO DELLA QUOTA 
E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente 
presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) 
contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali 
previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

TESSERAMENTO C.T.A. 
Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 
richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012), presso i nostri uffici. I 
tesserati ACLI (tessera valida per l'anno 2012), devono richiedere l'opzione C.T.A., del costo di € 6,00 da 
richiedere presso la Segreteria ACLI, via Roma 57. L’Assistenza sanitaria MONDIAL ASSISTANCE è 
inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad 
una Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed 
all’estero di € 1.550,00, copertura bagaglio € 260,00. 
 
 

Informazioni e prenotazioni presso: 
 

SIG. GUERINO TEZZON  
CIRCOLO ACLI DI GARDOLO  

Le prenotazioni devono avvenire entro il 20 marzo 2012.  
 
 

 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, l’Agenzia delle ACLI  
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 
 


