Viaggio a Dublino e dintorni

partenza garantita minimo 10 - volo non incluso
Irlanda: terra di leggende e giganti, di fate e folletti, di brughiere selvagge, coste frastagliate e castelli
diroccati, di paesaggi mozzaﬁato che vi entreranno nel cuore e rimarranno impressi nella vostra memoria!
In occasione del ponte dell’Immacolata proponiamo un viaggio breve a Dublino, la dinamica capitale
dell’Irlanda, e i suoi dintorni: vedremo la contea di Wicklow, il giardino d’Irlanda, Kilkenny,
l’aﬀascinante cittadina medievale, e la penisola di Howth con la riserva naturale dove vivono specie di
uccelli in via d’estinzione.
Leggi le modalità di viaggio Covid

Scheda del viaggio
da

sabato, 04 dicembre 2021

a

mercoledì, 08 dicembre 2021

durata

5 giorni / 4 notti

iscrizioni

posti disponibili

quota per persona

€ 545

suppl. singola

€ 260

Pacchetto ingressi (obbligatorio)

€ 40

notti aggiuntive a Dublino

quotazione su richiesta

ass. All inclusive Globy Verde (facoltativa)

a partire da € 72

per info

iscrizioni@fratesole.com

1° giorno: ITALIA / DUBLINO
Arrivo all’aeroporto di Dublino con voli individuali (volo non incluso). Incontro con l’assistente parlante
italiano in aeroporto e trasferimento in albergo. Giornata e cena libera. Pernottamento a Dublino o
dintorni.

2° giorno: DUBLINO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida prevista per il tour. La mattina sarà dedicata ad un tour
panoramico di Dublino e del suo centro. Visita alla Guinness Storehouse: questo stabilimento illustra
come è nata questa deliziosa birra, i misteri della sua fabbricazione e come la Guinness sia diventata la più
grande e famosa birreria d’Europa. Pomeriggio libero e pasti liberi. Pernottamento Dublino o dintorni.

3° giorno: WICKLOW e KILKENNY
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per un’escursione di una giornata intera nelle
contee a sud di Dublino. Visiteremo come prima cosa l’incantevole contea di Wicklow, conosciuta
come il «giardino d’Irlanda». Sosta per la visita ai resti del sito monastico di Glendalough, fondato
da San Kevin nel VI secolo: si trova in una valle di origine glaciale il cui nome deriva dal gaelico «Gleann
Dá Locha», ossia «la valle dei due laghi». I resti del sito includono una torre rotonda, delle chiese in pietra
ed alcune croci decorate, il tutto immerso in un paesaggio davvero suggestivo.
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Proseguimento verso Kilkenny, pittoresca cittadina medievale aﬀacciata sulle acque scure di torba del
ﬁume Nore. E’ una vivace cittadina commerciale, situata in una fertile regione, una delle città più
aﬀascinanti d’Irlanda per la bellezza delle strade medievali e dei vicoli tortuosi e per le eleganti case
georgiane che ﬁancheggiano i lati delle vie. Visita del Castello di Kilkenny, iniziato nel XIII secolo dai
Normanni e ampliato nel corso dei secoli.
Le sue scuderie accolgono oggi il Kilkenny Design Workshops, centro nel quale si elabora un design
d’avanguardia per i prodotti irlandesi e meta ideale per gli appassionati dello shopping. Rientro a Dublino.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Dublino o dintorni.

4° giorno: HOWTH e MALAHIDE
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per un’escursione in pullman nei dintorni di Dublino.
Visiteremo il Castello di Malahide, uno dei castelli più antichi d’Irlanda. Si inserisce in una tenuta di 100
ettari e fu eretto nel XII secolo da una famiglia di discendenza anglo-normanna, i Talbot, che ci vissero ﬁno
al 1976. Il castello conserva gran parte dei suoi arredi originali. Il percorso prosegue lungo la costa dal
villaggio di Malahide ﬁno a raggiungere la penisola di Howth, una zona costiera protetta come riserva
naturale di uccelli, dove si trovano specie in via di estinzione. Rientro a Dublino e pomeriggio libero.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Dublino o dintorni.

5° giorno: DUBLINO / ITALIA
Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento diretto in aeroporto per il volo di rientro in Italia
(volo non incluso).

La quota comprende / non comprende
La quota comprende
Sistemazione in alberghi equivalenti a 4* stelle locali in camera doppia con servizi.
Albergo previsto: Hotel Clayton Burlington Road o similare
Trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese.
Pullman e guida parlante italiano per il city tour e le escursioni secondo il programma (due mezze
giornate e una giornata intera).
Trasferimento aeroporto/albergo il primo giorno di tour con pullman o taxi e assistenza in italiano
per arrivi e partenze tra le 10.00 e le 20.00 (supplemento richiesto fuori da questi orari).
Trasferimento albergo/aeroporto l’ultimo giorno di tour con pullman o taxi per arrivi e partenze tra
le 10.00 e le 20.00 (supplemento richiesto fuori da questi orari).
Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio con massimale spese mediche ﬁno a € 8.000
per persona.
Globy estensione pandemie, l’estensione medica che include copertura Covid-19.
La quota NON comprende
Volo dall’Italia.
Pranzi e cene.
Mance.
Pacchetto ingressi obbligatorio: vedi supplementi
– Guinness Storehouse
– Sito monastico di Glendalough (Visitor Centre non accessibile)
– Castello di Kilkenny
– Castello di Malahide
Trasferimento privato hotel/aeroporto/hotel prima delle 10.00 e dopo le 20.00: su richiesta con
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supplemento.
Assicurazione all inclusive Globy Verde FACOLTATIVA a copertura delle penalità di annullamento con
copertura spese mediche e quarantena Covid: vedi supplementi.
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Note sul tour
A causa della situazione attuale del Covid-19, nel caso in cui alcune strutture proposte e/o prenotate
non siano più disponibili al momento del viaggio, Abbey Ireland & UK garantisce di oﬀrire alternative
uguali con stesso standard e stessa posizione a meno che le uniche disponibili non si trovino solo in
località limitroﬁ.
Negli hotel l’ascensore è generalmente presente, ma nel caso non lo fosse, un servizio di facchinaggio
è disponibile previo pagamento di un supplemento.
Il programma proposto potrebbe subire cambiamenti e l’ordine delle visite modiﬁcato. A causa della
situazione attuale del Covid-19, i musei e i siti turistici potrebbero stabilire norme diverse per gli
accessi e regolamentare il numero dei visitatori ammessi stabilendo una capacità massima, il tutto
per la sicurezza dei visitatori e dello staﬀ. Alcune visite potrebbero quindi oﬀrire una minore
disponibilità in funzione di queste norme. Se una o più visite non fossero disponibili, sarà nostra
premura oﬀrire delle alternative.

Condizioni di vendita

Modalità di iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.

ACCONTO

al momento dell’iscrizione

€ 300.00 + importo totale del biglietto aereo

SALDO

30 giorni prima della partenza

con eventuale conguaglio servizi e tasse locali

Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
c/c intestato a FrateSole Viaggeria Francescana
c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
Indicare nella causale : nominativo e date di partenza.
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco via e-mail a iscrizioni@fratesole.com e/o mezzo fax al numero
0516447427

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i
festivi.
Il biglietto aereo una volta emesso non è rimborsabile (penale 100%).
Per la quota del tour si applicano le seguenti penali di cancellazione.
Per cancellazioni eﬀettuate :
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ﬁno al 22° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari all’acconto versato.
dal 21° al 9° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 50% della
quota di partecipazione
dall’8° giorno al giorno di partenza, sarà trattenuta una penale del 100% della quota di partecipazione
È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE.

Informazioni Utili
Documenti
Ai cittadini italiani è richiesto la carta di identità (senza timbro di rinnovo) o il passaporto individuale con validità
residua di almeno 6 mesi oltre la data di partenza. Si consiglia di far riferimento alla Questura per ulteriori
informazioni. Non è previsto alcun rimborso per chi si presentasse alla partenza con un documento
scaduto o non valido.
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante
L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono aggiornati al momento
della proposta. Eventuali variazioni saranno quantiﬁcate e applicate entro e non oltre 21 giorni dalla partenza.
Mance
Le mance nel turismo rappresentano parte integrante del servizio del quale si usufruisce. Guida, autista, hotel, ecc
si aspettano di ricevere un compenso a ﬁne viaggio. L’importo consigliato sarà indicato nei documenti di viaggio.
Tour
I tour sono eﬀettuabili con un minimo numero di 2 partecipanti e saranno confermati entro 21 giorni dalla data di
partenza. In caso di mancato raggiungimento del minimo richiesto si procederà all’annullamento del viaggio e alla
restituzione della caparra versata. I programmi potrebbero subire modiﬁche nell’ordine cronologico delle visite e
dei pernottamenti e per motivi indipendenti dalla nostra volontà. Durante il tour verranno usati pullman con
capacità massima di 49/53 posti, dotati del sistema di ventilazione. Non sono dotati di servizi e a causa delle
temperature non elevate non dispongono di aria condizionata. I pullman hanno solo 1 porta di entrata e di uscita.
La seconda porta é un’uscita di sicurezza che viene utilizzata solo in caso di emergenza.
Smarrimento Bagaglio
Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno obbligatoriamente espletate
prima dell’uscita dall’aeroporto (prima dell’incontro con l’assistente-guida), presso il banco Lost and Found situato
nell’area ricevimento bagaglio. Non sarà possibile rintracciare il bagaglio senza la denuncia di smarrimento.
Attenzione: in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio è necessario presentare denuncia
alla compagnia aerea (inviando il PIR) entro 7 giorni dall’accaduto. Contattate tempestivamente
l’agenzia in corso di viaggio.
Assicurazione
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che oﬀre una copertura di 8.000
€ per spese mediche e 750 € per mancata riconsegna del bagaglio (possibilità di aumentare il massimale). Sono
assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice ﬁscale
italiano. Non è compresa la polizza contro le penalità di annullamento: si può stipulare in agenzia SOLO al
momento dell’iscrizione, versando il costo della polizza insieme alla caparra; il costo corrisponde a circa il 5,9%
della quota di partecipazione in base alla data in cui viene stipulata (percentuale soggetta a riconferma). Chiedete
maggiori informazioni in Uﬃcio.
Clima
In Irlanda il clima e’ molto variabile, si dice spesso che c’è un’unica stagione tutto l’anno e quattro stagioni in un
giorno solo: ci si alza e piove, dopo mezz’ora esce il sole, dopo un po’ magari piove di nuovo, e così via! Le
temperature medie invernali sono tra i 5 e i 10 gradi centigradi, mentre quelle estive sono tra i 15 e i 20 gradi. Le
caratteristiche principali sono la pioggia e il vento, soprattutto sulla costa atlantica.
Abbigliamento
Considerate le condizioni climatiche, il consiglio è quello di vestirsi “a strati”, in modo da essere pronti a tutto!
L’ombrello non è molto utile in quanto c’è sempre vento e quindi si rompe facilmente. Invece è assolutamente
indispensabil il giubbino impermeabile da tenere SEMPRE con se e a portata di mano.
In genere d’estate basta avere uno o due maglioni di lana, giusto in caso di freddo eccezionale, ma solitamente si
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sta bene con maglioncini di cotone o in camicia.
Telefono
Per telefonare dall’Italia all’Irlanda è necessario comporre il preﬁsso irlandese 00353; per telefonare dall’Irlanda
all’Italia è necessario comporre 0039 seguito dal numero di rete ﬁssa comprensivo dello zero.
Valuta
Nella Repubblica d’Irlanda si usa l’euro; in Irlanda del Nord invece è in uso la sterlina.
Fuso orario
Un’ora in meno rispetto all’Italia.
Elettricità
Le prese elettriche sono diverse da quelle italiane, sono uguali al modello inglese a 3 buchi rettangolari; è quindi
necessario un adattatore.
Cucina
La base della cucina irlandese è costituita dalle patate: tutti i pasti sono accompagnati dalle patate, che vengono
cucinate in tutti i modi possibili. In genere il pasto principale è la cena verso le 18.30-19.00 e comprende 3 portate:
un antipasto, un “main course” che può essere a base di carne oppure di pesce; si ﬁnisce con il dolce e poi tè
oppure caﬀè. A pranzo gli irlandesi mangiano in genere una portata sola, dei sandwich oppure una zuppa, quindi di
solito è un pranzo piuttosto leggero. Al contrario la colazione è molto abbondante: si tratta della famosa Irish
Breakfast, composta da salsicce, pancetta e uova come base, poi si possono trovare anche pomodori, funghi,
sanguinaccio, fagioli. Il tutto è accompagnato da tè o caﬀè e toast con burro.
Bevande
L’Irlanda fa parte della cultura del tè, non del caﬀè. Il tè qui è molto buono e si prende in genere con un po’ di
latte. Il te al limone non è molto usato, ma speciﬁcandolo si può avere la fettina di limone. Invece il caﬀè è quello
lungo americano; il caﬀè espresso italiano è molto raro, anche nei posti in cui dicono di avere l’espresso si scopre
spesso che si tratta di un caﬀè americano servito in una tazzina piccola! Il vino è tutto d’importazione, il più
comune è il vino australiano o cileno. Il vino italiano è abbastanza raro e costoso. Al contrario la bevanda irlandese
per deﬁnizione è la birra: ce n’è per tutti i gusti, birra scura, birra rossa e birra chiara. È servita in genere in pinte
(0.45 litri) oppure in mezze pinte (0.22 litri) ed è molto buona!
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