
11 – 18 LUGLIO 2023 

8 GIORNI CON VOLO DIRETTO DA BERGAMO 

IRLANDA CLASSICA 

E ISOLE ARAN - 2023 

 

PROGRAMMA PREVISTO. L’ordine delle visite può subire modifiche o variazioni anche senza preavviso. 

1° GIORNO, 11 LUGLIO – BERGAMO-DUBLINO: in tempo utile partenza con pullman riservato per l’aeroporto di 

Bergamo e alle ore 10,20 (orari al momento) partenza con volo Ryanair per Dublino con arrivo previsto per le ore  12,00          

(ore locali -1); ritiro dei bagagli e, con pullman e guida, tour panoramico della città per una visita orientativa; pranzo 

libero; al termine trasferimento in hotel; sistemazione, cena e pernottamento. 

2° GIORNO, 12 LUGLIO – DUBLINO-ATHLONE: prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino, capitale 

della Repubblica d’Irlanda, situata sulla costa orientale alla foce del fiume Liffey. Ingresso alla Cattedrale di  San Patrizio; 

pranzo in pub/ristorante. Nel pomeriggio partenza per Athlone con visita presso una distilleria di whisky e, a seguire, 

visita panoramica della cittadina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO, 13 LUGLIO – TOUR DEL CONNEMARA: prima colazione. Proseguimento del tour per il Connemara, 

soprannominata da Oscar Wilde luogo di selvaggia bellezza, è una regione selvaggia e aspra caratterizzata da villaggi e 

paesaggi mozzafiato. Arrivo a Kylemore Abbey con la visita dell’antica abbazia. Pranzo in pub/ristorante.  Arrivo a 

Galway, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO, 14 LUGLIO – ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN E GALWAY: dopo la prima colazione partenza per l’escursione 

di intera giornata presso le Isole Aran; si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a 

Inishmore, dove un minibus ci 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. Pranzo in pub/ristorante. Rientro 

con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway o dintorni. 

5° GIORNO, 15 LUGLIO – GALWAY-CLIFFS OF MOHER-BUNRATTY CASTLE-CO KERRY: prima colazione; partenza per la 

regione del Burren, vasto tavolato calcareo unico al mondo, luogo ritenuto uno dei più magici ed autentici sulla terra 

con la sua lunare scenografia; sosta alle scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Pranzo in  

pub/ristorante. Visiteremo anche il Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la contea del Kerry; sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

6° GIORNO, 16 LUGLIO – RING OF KERRY: prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, la 

famosa strada panoramica che costeggia la penisola di Iveragh nel sud-ovest della contea Kerry; il percorso si snoda tra 

aspri e verdeggianti paesaggi costieri e paesini rurali sul mare; pranzo in pub/ristorante durante il percorso. Tempo a 

disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO, 17 LUGLIO – ROCK OF CASHEL-KILKENNY-DUBLINO: prima colazione; partenza per la Rock of Cashel, 

conosciuta anche come Rocca di San Patrizio, è una suggestiva rocca vicina all’abitato di Cashel, si tratta di uno dei siti 

archeologici più famosi d’Irlanda. Al termine della visita partenza per Dublino, con sosta per una panoramica della 

cittadina medievale di Kilkenny. Pranzo in pub/ristorante lungo il percorso. Arrivo a Dublino, sistemazione in hotel e 

tempo a disposizione, quindi a piedi (circa 15 minuti) si raggiunge il ristorante dove effettueremo la cena tipica irlandese 

con spettacolo. Al termine rientro in hotel. Pernottamento. 



8° GIORNO, 18 LUGLIO – DUBLINO-BERGAMO: prima colazione; tempo libero, quindi alle ore 10,00 / 10,30 circa, 

trasferimento in aeroporto e alle ore  13,30 partenza con volo Ryanair per Bergamo con arrivo previsto per le ore 17,00  

quindi proseguimento con pullman riservato  per i luoghi di origine. Orario voli alla data del 26.10.2022 

 

 

 
 

QUOTE  INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
• IN CAMERA DOPPIA EURO 2.230,00 

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (MASSIMO 4) EURO 405,00 

• RIDUZIONE TERZO LETTO EURO 30,00 (camera composta da letto matrimoniale + letto singolo) 

• QUOTA GESTIONE PRATICA COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONI: SANITARIA, BAGAGLIO E 

ANNULLAMENTO PER MOTIVI DI SALUTE (COVID INCLUSO) 

- EURO 115,00 IN CAMERA DOPPIA             

- EURO 130,00 IN CAMERA SINGOLA 
 

LA QUOTA BASE COMPRENDE: trasferimento con pullman riservato per l’aeroporto di Bergamo e viceversa, 

volo Ryanair da Bergamo, tasse aeroportuali, un bagaglio in stiva di massimo kg. 20 per persona, un 

piccolo bagaglio a mano tipo borsetta o similare per persona, pullman e guida parlante italiano in loco per tutto 

il periodo per le visite ed escursioni indicate, sistemazione in hotel 3 stelle  e 4 stelle con servizi privati (doccia 

o vasca):  (1 notte a Dublino, 1 notte ad Athlone, 2 notti zona Galway, 2 notti zona Kerry, 1 notte a Dublino); le 

camere doppie possono essere con letto matrimoniale o con due letti separati; trattamento di mezza pensione, 

prima colazione e cena in hotel, sei pranzi in pub/ristorante in corso di escursione (menù due portate), cena 

tipica irlandese con spettacolo l’ultima sera (menù tre portate), gli ingressi a: St. Patrick Cathedral, Rocca di 

Cashel, giardini della Muckross House, Cliff of Moher, Kylemore Abbey, distilleria di Whisky, Bunratt Castle, Aran 

Island, referente agenzia per tutta la durata del viaggio. 

 

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE: bevande, extra in genere di natura personale, ingressi non menzionati, 

quota gestione pratica e assicurazioni (obbligatoria) , mance a guida e autista e facchinaggi, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 

PRENOTAZIONI PRESSO: FROGGY TRAVEL CREVALCORE Via Roma, 25 TEL. 051 6800595 froggy@froggytravel.it                  

FINALVIAGGI Piazza Garibaldi, 8 FINALE EMILIA TEL. 0535 93884  

ACCONTO DEL 30% AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA 

  
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA FROGGY TRAVEL di Luky Tour srl.  FROGGY TRAVEL Via Roma,25 - 40014 Crevalcore (BO) - tel. 051 

6800595 –   FINALVIAGGI – Finale Emilia – Piazza Garibaldi,8 – el. 0535 93884 

C.F.-P.I- 02222850360 - C.U.: SUBM70N    Aut.  All’esercizio nr. 319. Del 10.09.2002    Mail: froggy@froggytravel.it 

Codice IBAN   IT 49 B 05387 36790 0000 0073 0290 a LUKY TOUR s.r.l so BPER 
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