
MERAVIGLIE D’IRLANDA
9 giorni in tour a € 1.985

 + 
8-16 GIUGNO 2018

PARTENZE DA MILANO, ROMA E PISA *

L’Irlanda è un mondo a parte, che entra nella pelle e resta nel 
cuore, è una terra leggendaria che colpisce con i suoi favolosi 
paesaggi fatti di cieli blu, verdi pascoli, scogliere, laghi, parchi e 
castelli,  le  sue  eleganti  città  neoclassiche  e  georgiane  come 
Dublino, i semplici ed ospitali villaggi di pescatori ed artigiani e 
tanti, tanti sogni…

 LA QUOTA A PERSONA COMPRENDE: 
✔ volo aereo da Milano, Roma o Pisa *(a richiesta anche da altri aeroporti);
✔ 8 notti in hotel 3* super e 4* in camera doppia con trattamento di 

mezza pensione con menù 3 portate, acqua in caraffa e burro 
inclusi, prima colazione irlandese a buffet;

✔ 1 cena tipica con musiche e danze tradizionali;
✔ guida in lingua italiana per le visite di Dublino (2 mezze giornate);
✔ gli ingressi ai seguenti siti e monumenti: Trinity College, St. 

Patrick’s Cathedral; Cattedrale e Castello di  Kilkenny, Rock of 
Cashel, Bunratty Castle & Folks Gardens, Cliffs of Moher, Kylemore 
Abbey, Clonmacnoise;

✔ pullman gran turismo a disposizione come da programma;
✔ ns accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio;
✔ assicurazione medico–bagaglio.

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✗ tasse aeroportuali circa 90,00 euro a 

persona
(da riconfermare all’atto della 
prenotazione); 

✗ pranzi;
✗ bevande ai pasti;
✗ mance;
✗ ingressi non indicati (da pagare in loco);
✗ quanto non esperessamente indicato ne

“LA QUOTA A PERSONA COMPRENDE”;
✗ assicurazione annullamento 7% del valore 

del viaggio.

Programma del tour, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
 micaela@viaggimadeinitaly.it – www.viaggimadeinitaly.it – 0565.933291 – 393.1238437
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