5 MULINI VIAGGI
Piazza Italia 4/5- 20028
SAN VITTORE OLONA (MI)
TEL 0331/519941

BENVENUTI
(failte in gaelico) IN IRLANDA

www.5muliniviaggi.it – agenzia@5muliniviaggi.it

VIAGGIO”VIENI CON NOI 2018”

orari apertura:

Un'occasione per conoscere le bellezze naturali dell’isola di smeraldo, sereni
paesaggi, verdeggianti e magnifici scenari suggestivi, assaporando tutto il fascino di
una terra che davvero sorprende per le sue vestigia millenarie, per le rovine di
chiostri e castelli e per l’incredibile verde della sua vegetazione.

lunedì pomeriggio 15.00/19.00 . dal martedì al venerdì 09.00/12.30 – 15.00/19.00
sabato 09.30/12.30 – 16.00/19.00

Organizzazione tecnica 5 Mulini Viaggi

“PAESAGGI IRLANDESI”

DAL 05 AL 12
AGOSTO 2018

Programma :
05/08/2018 - Partenza da Milano Malpensa per Dublino con voli Lufthansa via
Monaco (MXP/MUC 10.25/11.30 – MUC/DUB 15.20/16.35). Incontro con l’assistente
e trasferimento in hotel 3***. Cena e pernottamento.
06/08/2018 - Prima colazione irlandese . La mattinata è dedicata alla visita di
Dublino, città giovane e dinamica che si estende sulle rive del fiume Liffely. Visita al
Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si
trova la Old Library, che custodisce il Book of Kells, considerato il più famoso
manoscritto al mondo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento con la
visita a Powercourt Garden e al termine si raggiungerà Kilkenny, sistemazione in
hotel 3***. Cena e pernottamento.
07/08/2018 - Prima colazione. Partenza per Cashel e visita alla Rocca di San
Patrizio, uno dei luoghi più simbolici d’Irlanda. Pranzo in ristorante, proseguimento
per Cahir per la visita al meraviglioso omonimo castello. A seguire si raggiungerà
Kilkenny/Tralee, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
08/08/2018 - Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “
King ok Kerry”, senza dubbio il tour più panoramico dell’Irlanda. La bellezza di questa
penisola, chiamata di Inveragh, lunga 170 chilometri, è dovuta alla grande varietà dei
suoi scenari, splendidi laghi, scogliere e piccole baie. Sosta per il pranzo e tempo a
disposizione per passeggiare i giardini della Muckross House, nobile residenza
elisabettiana oggi adibita a Museo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
09/08/2018 - Prima colazione irlandese. Si parte verso il Burren, affascinante regione
carsica dal paesaggio lunare, sosta alle imponenti scogliere di Moher, un vero e
proprio spettacolo naturale che lascia i visitatori senza fiato. Sosta a Lahinch,
caratteristico villaggio di pescatori, pranzo in ristorante e proseguimento per Galway.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
10/08/2018 - Prima colazione irlandese. Partenza per il Connemara, un angolo del
Paese ancora intatto e autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e tradizione.
Proseguimento del viaggio per Kylemore e visita dell’antica abbazia. Pranzo in
ristorante e rientro a Galway per la cena e il pernottamento.
11//08/2018 - Prima colazione irlandese. Partenza per Clomnacnoise e visita al più
esteso sito monastico fondato da San Cirian nel 548 sulle rive del fiume Shannon.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Dublino. In serata cena tipica irlandese con
spettacolo. Pernottamento in hotel.
12/08/2018 - Prima colazione irlandese in hotel. Tempo libero a disposizione prima
del trasferimento dall’hotel al’’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro con voli di
linea Lufthansa (DUB/MUC 17.30/20.24 – MUC/MXP 21.45/22.50)
Slan (arrivederci in gaelico).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

IN CAMERA DOPPIA EURO 1900.00
IN CAMERA SINGOLA EURO 2220.00
QUOTA ISCRIZIONE EURO 50.00 (esclusi i possessori della 5 Mulini
Travellers Card)
La quota comeprende:
- Voli di linea non diretti Malpensa/Dublino, franchigia 20 kg per persona e
tasse aeroportuali
- Trasferimenti in autopullman aeroporto/hotel/aeroporto
- Tour in esclusiva 5 MULINI VIAGGI con accompagnatore dall’Italia e guida
locale parlante italiano
- Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento d pensione completa ( menu 3
portate) dalla cena del 1° giorno al 1° colazione dell’ultimo giorno
- Ingressi al Trinity College, Rocca di Cashel, Powerscourt Garden, Muckross
House, Klymore Abbey, Clonmacnoise, Castello di Cahir e Cliff of Moher
- Assicurazione medico sanitaria
- Assicurazione annullamento viaggio
- Mance
La quota non comprende:
- Bevande e extra di carattere personale
IL TOUR IN ESCLUSIVA 5 MULINI VIAGGI SI EFFETTUA CON UN MINIMO DI 20
PARTECIPANTI
In caso di numero inferiore di partecipanti pari a un minimo comunque di 12 persone,
il viaggio viene effettuato con aggregazione al tour gestito direttamente dal
corrispondente che può arrivare a un numero massimo di 45 partecipanti.
In questo caso, il costo del viaggio è di :
euro 1750,00 con sistemazione in camera doppia
euro 2075,00 con sistemazione in camera singola
il trattamento è di mezza pensione ( sono escluse le cene ad eccezione del 1° giorno
e del penultimo giorno) mance escluse.

