IRLANDA
Dai celti a San Patrizio
Lo “shamrock” è un trifoglio usato come simbolo dell’Irlanda, ma secondo la tradizione fu utilizzato già nel V
sec. da San Patrizio, evangelizzatore dei celti, per spiegare la dottrina della Ss.ma Trinità. Tra tracce dei celti,
dei vichinghi e dei normanni, un viaggio alla scoperta di tradizioni folcloristiche, paesaggi naturalistici e
memorie cristiane.
1 giorno: Roma – DUBLINO - GALWAY
Partenza da Roma con volo di linea per Dublino. Arrivo e trasferimento in pullman nella contea di Galway.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2 giorno: CONNEMARA
Intera giornata dedicata alla visita del 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. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei
più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3 giorno: BURREN – SCOGLIERE DI MOHER – BUNRATTY – KERRY
Partenza in direzione sud alla volta della contea 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 é 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. Proseguimento attraverso la
contea di Clare fino a giungere al castello di Bunratty, per la visita. Il Castello comprende il complesso medievale
più completo ed autentico di tutta l'Irlanda. Fu costruito nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954, nel corso
degli anni, ha 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. É come un museo vivente: si cucina il pane, si allevano gli animali, il latte é lavorato a burro e i
tetti vengono rifatti in paglia. Proseguimento per la Contea di Kerry. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
4 giorno: RING OF KERRY
Al mattino partenza per il Ring of Kerry (anello di Kerry), un circuito che fa il giro della penisola di Iveragh,
durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
5 giorno: CASHEL – KILKENNY – MOYVALLEY
Partenza per Cashel per la visita della rocca di San Patrizio, complesso ecclesiastico comprendente una cattedrale,
una torre rotonda totalmente integra, delle croci celtiche e la Cormac’s chapel, piccola chiesetta in stile romanico ,
visita esterna. Proseguimento attraverso la Moyvalley con arrivo a Kilkenny per visitare la Cattedrale di St. Canice.
Sistemazione in albergo nella contea di Kilkenny o dintorni, cena e pernottamento.
6 giorno: GLENDALOUGH – DUBLINO
Partenza per la Contea di Wicklow. Visita guidata di Glendalough , antica città monastica, scolpita dai movimenti
dei ghiacciai durante l’ultima Era glaciale. La valle di Glendalough è un’ampia distesa che coniuga un’incredibile
bellezza naturale e una profonda serenità. San Kevin scelse di costruire un insediamento monastico in questo
luogo. Dalle sue umili origini nel VI secolo, Glendalough divenne un faro di fede e studio. A quei tempi era una
vera e propria città, con fattorie, una cattedrale e la torre rotonda alta 30 metri che svetta ancora oggi. Per oltre
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500 anni questa zona ha conosciuto la pace, in quanto i monaci e la popolazione crescevano, vivevano e
studiavano insieme. Proseguimento per di Dublino. Inizio della visita panoramica: O’ Connel Street, l’arteria
principale della città, Custom House, l’ufficio storico della dogana, il Vecchio Parlamento Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
7 giorno: DUBLINO
Al mattino visita guidata 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. Nel pomeriggio visita
alla Cattedrale di San Patrizio, nella quale Jonathan Swift, autore dei viaggi di Gulliver, fu un tempo decano. Visita
ad una distilleria per la degustazione di whisky. Cena e pernottamento in albergo.
8 giorno: ROMA
Al mattino tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.
DATA: 18-25 giugno

€ 2.100,00 quota complessiva (di cui € 30,00 d’iscrizione)
Acconto € 650,00

Supplementi:
Camera Singola € 400,00
LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE:
 quota di iscrizione pari a € 30,00
 viaggio aereo Roma/Dublino- Dublino/Roma ( voli di linea)
 tassa carburante e tasse aeroportuali
 1 bagaglio in stiva
 trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio
 ingressi: Trinity College e Book of Kells, Cattedrale di San Patrizio, Glendalough, Scogliere di Moher, Bunratty
Castle e Fork Park, Rocac di Cashel, cattedrale di San Canice, Kylemore Abbey.
 visite guidate in lingua italiana
 sistemazione in albergo di categoria3 stelle ( camere a due letti con servizi privati)
 pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ottavo ( acqua in caraffa)
 mance
 portadocumenti
 Libro delle preghiere
 assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio
 assistenza aeroportuale a Roma in partenza
 assicurazione: assistenza , spese mediche, bagaglio


rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio, nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Bevande ai pasti
 Extra in genere
 Facchinaggio



Tasse di soggiorno dove previste

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o carta di identità valida per
l’espatrio, non prorogata.

