
   Agenzia Viaggi 
  propone 

30 MAGGIO/2 GIUGNO 2020
(4 GIORNI/3 NOTTI)

 
 
 
PROGRAMMA  
1° GIORNO 
sabato 30/05/2020: ROMA – DUBLINO AEROPORTO 
ore 9.00 – ritrovo partecipanti presso Aeroporto 
ore 11.20 – partenza con volo compagnia a
ore 13.25 (ora locale) – arrivo aeroporto di 
il pranzo a carico dei partecipanti.
ore 15.00: incontro con il servizio guida e 
di Clonmacnoise fondato da San Ciaran nel VI
sponde del River Shannon dove “la storia incontra la leggenda…”
termine della visita proseguimento per 
facciate dei vecchi negozi in pietra e in legno e 
musicisti, artisti e intellettuali che contribuiscono a dare un carattere unico alla città. 
della visita proseguimento per l’hotel 
nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento.
2° GIORNO 
domenica 31/05/2020: GALWAY – 
Prima colazione in hotel e partenza 
l’Altopiano del Burren,caratterizzato da un paesaggio spettrale e lunare 
porterà alle celebri Cliffs of Moher
mozzafiato sulle Isole Aran (ingresso in supplemento)
proseguimento alla volta di Dublino.
centro per la cena in ristorante turistico
3° GIORNO 
lunedì 01/06/2020: DUBLINO. 
Prima colazione in hotel. Giornata 
della città di Dublino come il Trinity College
“Libro di Kells” uno straordinario manoscritto dei Quattro Vangeli risalente all’VII secolo d. C.
(ingresso in supplemento), il Castello
supplemento), la Christchurch(ingresso in supplemento)
Nel tardo pomeriggio, visita (facoltativa 
Storehouse per degustare una delle birre più famose al mondo e 
fabbricazione. Tempo a disposizione per le attività 
pernottamento. 
4° GIORNO 
martedì 02/06/2020: DUBLINO - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Pranzo a 
carico dei partecipanti.  
ore 13.30: trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Dublino. Operazioni di imbarco.
ore16.30: partenza con volo compagnia aerea 
ore 20.35 (ora locale) – arrivo aeroporto di Roma. Formalità di sbarco e rientro nelle sedi di 
partenza. 
 
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al
Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi 
previsti.  
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DUBLINO AEROPORTO – CLONMACNOISE – GALWAY. 
ritrovo partecipanti presso Aeroporto a Roma. A seguire operazioni di imbarco.

compagnia aerea low-cost per Dublino. 
arrivo aeroporto di Dublino. Formalità di sbarco e tempo a disposizione per 

pranzo a carico dei partecipanti. 
ore 15.00: incontro con il servizio guida e partenza in pullman riservato alla volta del centro religioso 

fondato da San Ciaran nel VI secolo, patrimonio culturale dell’Irlanda sulle 
sponde del River Shannon dove “la storia incontra la leggenda…” (ingresso in supplemento)
termine della visita proseguimento per Galway, cittadina deliziosa con le sue stradine strette, le 

ecchi negozi in pietra e in legno e i pub animati. Da sempre polo di attrazione per 
musicisti, artisti e intellettuali che contribuiscono a dare un carattere unico alla città. 
della visita proseguimento per l’hotel nella contea di Galway o nella contea di Clare
nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento. 

 BURREN – CLIFFS OF MOHER – DUBLINO. 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman riservato per il tour guidato 

caratterizzato da un paesaggio spettrale e lunare unico nel suo genere
Cliffs of Moher uno dei siti più spettacolari d’Irlanda con un panorama 

(ingresso in supplemento). Pranzo a carico dei partecipanti e 
di Dublino. Sistemazione in hotel semicentrale. A seguire trasferimento in 

in ristorante turistico nel famoso quartiere medioevale di Temple Bar

Giornata dedicata al tour guidato attraverso le piazze e 
Trinity College che custodisce uno dei più grandi tesori nazionali il 

uno straordinario manoscritto dei Quattro Vangeli risalente all’VII secolo d. C.
il Castello (esterno), la Cattedrale di San Patrizio
(ingresso in supplemento), O’Connell Street, ecc.
facoltativa da prenotare al momento dell’iscrizione) 

per degustare una delle birre più famose al mondo e conoscere i misteri della sua 
fabbricazione. Tempo a disposizione per le attività individuali e per la cena libera

ROMA 
Mattinata a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Pranzo a 

trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Dublino. Operazioni di imbarco.
ore16.30: partenza con volo compagnia aerea low-cost per Roma. 

arrivo aeroporto di Roma. Formalità di sbarco e rientro nelle sedi di 

subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione. 
lcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi 
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A seguire operazioni di imbarco. 

tempo a disposizione per 

partenza in pullman riservato alla volta del centro religioso 
secolo, patrimonio culturale dell’Irlanda sulle 

(ingresso in supplemento). Al 
cittadina deliziosa con le sue stradine strette, le 

pub animati. Da sempre polo di attrazione per 
musicisti, artisti e intellettuali che contribuiscono a dare un carattere unico alla città. Al termine 

contea di Clare. Sistemazione 

tour guidato che attraversando 
unico nel suo genere, ci 

uno dei siti più spettacolari d’Irlanda con un panorama 
Pranzo a carico dei partecipanti e 

. A seguire trasferimento in 
rtiere medioevale di Temple Bar.  

piazze e I siti più famosi 
che custodisce uno dei più grandi tesori nazionali il 

uno straordinario manoscritto dei Quattro Vangeli risalente all’VII secolo d. C. 
la Cattedrale di San Patrizio (ingresso in 

c. Pranzo libero. 
da prenotare al momento dell’iscrizione) alla Guinness 

conoscere i misteri della sua 
individuali e per la cena libera. Rientro in hotel e 

Mattinata a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Pranzo a 

trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Dublino. Operazioni di imbarco. 

arrivo aeroporto di Roma. Formalità di sbarco e rientro nelle sedi di 

momento della programmazione. 
lcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Suppl. singola:  €  150,00  
ISCRIZIONI ENTRO IL  31/01/2020  CON ACCONTO DI 
2° ACCONTO DI €  200,00 ENTRO IL 22/03
SALDO ENTRO IL 30/04/2020 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo aereo A/R compagnia 
kg incluso.  

 Tour  di mezza giornata in pullman riservato con guida 
come da programma del 30

 N. 1 notti in hotel nella contea di
trattamento di mezza pensione 

 Tour  intera giornata in pullman riservato con guida in Italiano da come da programma
 N. 2 notti in hotel semicentrale

pernottamento e prima colazione
 N.1 cena con menù turistico a Dublino.
 Tour con guida in Italiano a Dublino
 Trasferimento da hotel a Aeroporto di Dublino in pullman riservato.
 Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Biglietto di ingresso nei seguenti monumenti e musei: 

Moher, Trinity College, Cattedrale di San Patrizio, Christchurch 
 Biglietto di ingresso alla Guinness Storehouse (

16.50 
 Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento non menzionati nel programma.
 Biglietti per eventuali trasferimenti 
 I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali. 
 Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.

 

Per informazioni e prenotazioni: 
Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
L.go Risorgimento, 23 Borrello (CH) 
Tel 347 6389913/0872 710019 - www.laportadellemeraviglie.com 
info@laportadellemeraviglie.com 
 
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 
cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 108
ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 630,00 (min 30 partecipanti in doppia)

/2020  CON ACCONTO DI €  250,00 
€  200,00 ENTRO IL 22/03/2020 

Volo aereo A/R compagnia low-cost  da Aeroporto di Roma a Aeroporto di Dublino

Tour  di mezza giornata in pullman riservato con guida in Italiano dall’aeroporto di Dublino a Galway 
30/05. 

nella contea di Galway/contea di Clare, categoria 3 stelle, in 
trattamento di mezza pensione bevande escluse. 
Tour  intera giornata in pullman riservato con guida in Italiano da come da programma

i in hotel semicentrale a Dublino, categoria 4 stelle, in camera doppia con trattamento
pernottamento e prima colazione. 
N.1 cena con menù turistico a Dublino. 

a Dublino come da programma del 01/06. 
Trasferimento da hotel a Aeroporto di Dublino in pullman riservato. 
Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio. 

Biglietto di ingresso nei seguenti monumenti e musei: sito monastico di di Clonmacnoise,
Trinity College, Cattedrale di San Patrizio, Christchurch TOTALE: € 40,00 

Guinness Storehouse (facoltativo da segnalare al momento dell’iscrizione): 

Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento non menzionati nel programma. 
Biglietti per eventuali trasferimenti con mezzi pubblici o taxi. 
I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali.  
Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

prenotazioni:  
Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 

Risorgimento, 23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH) 
www.laportadellemeraviglie.com -  

info@laportadellemeraviglie.com  

DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di 
cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 108
ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 

partecipanti in doppia) 

Dublino con n. 1 trolley 10 

in Italiano dall’aeroporto di Dublino a Galway 

, categoria 3 stelle, in camera doppia con 

Tour  intera giornata in pullman riservato con guida in Italiano da come da programma del 31/05. 
stelle, in camera doppia con trattamento di 

sito monastico di di Clonmacnoise, Cliffs of 
 

are al momento dell’iscrizione): € 

 

redatto conformemente alle disposizioni di 
cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP 


