
CIVITARESE               viaggi             
 

Tour 

dell’IRLANDA 
in 12 giorni 

 

 
Sabato 01 AGOSTO: Ortona/ Pescara/ 

MULHOUSE (FR) 
Ore 00,00 ritrovo dei Signori partecipanti in 

Piazza Porta Caldari e partenza in super-bus 

Mercedes per iniziare il nostro viaggio in 

direzione della Francia. Soste di libero 

ristoro lungo il percorso, prima di arrivare 

nella vivace cittadina di Mulhouse in tarda 

mattinata e lasciarci affascinare fin da subito 

attraverso una breve presentazione della città. 

La capitale dell’Alsazia del sud: la città 

vecchia che si sviluppa intorno a Place de la 

Réunion ha davvero tanto da mostrare. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento in Albergo. 

 
Domenica 02 AGOSTO: MULHOUSE/ 

Calais/ Dover/ CANTERBURY (GB) 

Prima colazione e partenza per il Porto di 

Calais, da dove si traghetterà per raggiungere 

Dover e le sue bianche scogliere che ci 

accoglieranno in Gran Bretagna come un 

imponente spettacolo da godere prima 

dell’attracco. Pranzo libero a bordo durante la 

navigazione. Dopo lo sbarco,  proseguiremo il 

nostro viaggio per la città medievale di 

Canterbury, nella contea del Kent, breve 

presentazione della città di Sir Thomas 

Beckett fino ad arrivare alla Cattedrale di 

intramontabile bellezza, dichiarata Patrimonio 

Mondiale UNESCO. Sistemazione in Hotel, 

cena e pernottamento. 

 

Lunedì 03 AGOSTO: CANTERBURY/  

BRISTOL/ Pembroke/ Rosslare/ 

DUBLINO (IE) 
Colazione e  proseguimento verso Bristol. 

Breve sosta per il pranzo e trasferimento fino 

a Pembroke, tradizionale capoluogo nel 

Galles occidentale, da cui ci imbarcheremo 

nel primo pomeriggio per raggiungere le terre 

d’Irlanda. Sbarcheremo quindi finalmente al 

Porto di Rosslare nel tardo pomeriggio e 

proseguiremo per la vicina Dublino. 

Sistemazione in Hotel e cena,  prima di 

godere di un giro by night della capitale, 

occasione in cui apprezzeremo la 

sorprendente luce che la anima anche nelle 

ore notturne. Rientro in Hotel per il 

pernottamento. 



Martedì 04 AGOSTO: DUBLINO 

Dopo la prima colazione in Hotel, l’intera 

giornata è dedicata alla visita guidata di 

Dublino. In mattinata tour panoramico della 

città per visitare, tra le altre bellezze, anche 

l’austera ed imponente Cattedrale di San 

Patrizio, la più grande Chiesa d’Irlanda, e 

l’antico e prestigioso Trinity College, una 

vera e propria istituzione dublinese. Nella 

biblioteca del College potremo ammirare uno 

dei più grandi tesori nazionali, il “Libro di 

Kells”, meraviglioso esempio di arte 

irlandese. Nella tarda mattinata visiteremo la 

distilleria Jameson, per continuare così a 

scoprire i numerosi tratti della cultura locale. 

Tempo libero per il pranzo e per lo shopping 

tra le vie della città, tra le quali l’animata 

Grafton Street. Serata ancora nel segno della 

tradizione irlandese più sentita: cena nel 

famoso quartiere di Temple Bar, per vivere a 

pieno il calore, la vivacità, l’internazionalità 

tipici della capitale ad ogni ora del giorno e 

della notte. 

 

Mercoledì 05 AGOSTO: DUBLINO/ 

Athlone/ Clonmacnoise/ GALWAY 
Colazione in albergo    e, presi i nostri 

bagagli, partenza con guida in pullman verso 

l’entroterra irlandese. Giunti nella cittadina 

fluviale di Athlone, anch’essa ricca di storia, 

ci imbarcheremo per dare inizio alla nostra 

crociera sul fiume Shannon, fino a 

Clonmacnoise. Si tratterà di un lento 

navigare per lasciare alle spalle la modernità 

della capitale e giungere nel bel mezzo del VI 

secolo. Una volta arrivati avremo infatti il 

privilegio di visitare il più importante Sito 

Monastico d’Irlanda: numerose chiese 

antiche, croci celtiche, torri e tombe 

parleranno di “eternità”. Proseguimento per la 

vicina Galway, nella Contea omonima, per 

proseguire il nostro viaggio nel tempo, 

passeggiata per il centro animato del cuore 

dell’Irlanda. Sistemazione in Hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Giovedì 06 AGOSTO: GALWAY/ 

CLIFFS OF MOHER/ KILLARNEY  
Colazione in albergo e, presi i bagagli, ci 

trasferiremo verso l’affascinante tavolato 

carsico del Burren, nella Contea di Clare: 

troveremo un’area unica al mondo, in cui 

l’acqua che scorre in profondità avrà creato 

grotte, cavità sotterranee e un paesaggio 

dall’aspetto lunare. Lungo il percorso visita 

al Poulnabrone Dolmen, tomba megalitica del 

periodo neolitico. Giunti poi presso le Cliffs 

of Moher, sarà facile sentirsi davvero piccoli 

di fronte a tanta maestosità: le iconiche 

scogliere alte più di 200 metri sapranno 

raccontarsi da sole. Piacevole pranzo nel 

pittoresco villaggio di Doolin e 

proseguimento per Killimer per imbarcarci 

nuovamente. Attraverseremo allora l’estuario 

dello Shannon, per essere così traghettati a 

Tarbert e continuare in autobus ancora verso 

sud fino a Killarney. Nel tardo pomeriggio 

sistemazione in hotel, cena  e pernottamento. 

Venerdì 07 AGOSTO: KILLARNEY/ 

WEXFORD 
Dopo la colazione, pronti per un’altra giornata 

indimenticabile nelle terre irlandesi. Partenza 

verso la parte sud-orientale dell’isola e nel 

tragitto sosta a Cork, vivace città 

orgogliosamente situata  su un’isola nel 

mezzo del fiume Lee. Visita panoramica della 

seconda città d’Irlanda, passando anche per i 

principali monumenti: la Cattedrale di St. Fin 

Barre, la Chiesa di St. Anne e il Castello di 

Blarney. Ripartiremo poi per seguire la strada 

fino a Youghal, interessante cittadina 

balneare, e costeggiare la strada fino a 

Wexford.  Sistemazione in  Hotel, cena e 

pernottamento. 



Sabato 08 AGOSTO: WEXFORD/ 

Rosslare/ Pembroke/ CARDIFF/ BATH  
Prima colazione e, una volta presi i bagagli, 

trasferimento a Rosslare per prepararci a 

salutare le terre d’Irlanda che ci avranno 

regalato non poche emozioni. Dopo la 

navigazione e il pranzo libero, giungeremo in 

Gran Bretagna per dirigerci verso Cardiff, 

capitale del Galles. Breve visita e 

proseguimento per Chippenham, in 

Inghilterra, una vibrante cittadina sospesa tra 

antico e moderno. In serata trasferimento nel 

centro termale di Bath, cena e pernottamento 

in Hotel. 

Domenica 09 AGOSTO: BATH/ 
STONEHENGE/ Dover/ Calais/ ARRAS 
Colazione e, discesi i bagagli in pullman, 

trasferimento nello Wiltshire per visitare e 

scoprire i misteri di uno dei monumenti più 

enigmatici e suggestivi del mondo: la struttura 

megalitica di Stonehenge. 

Dopo il pranzo libero, raggiungeremo Dover 

per imbarcarci e navigare fino a Calais. 

Arrivati, trasferimento nella vicina Arras per 

la cena e il  pernottamento in hotel. 

 

 

Martedì 11 AGOSTO: COLMAR/ 

LUCERNA/ Pescara/ Ortona  
Colazione e proseguimento per la Svizzera. 

Arrivo a Lucerna per godere di un altro 

paesaggio mozzafiato che coronerà i giorni 

trascorsi insieme. Pranzo in ristorante e nel 

primo pomeriggio partenza per il definitivo 

rientro in Italia. 

L’arrivo in sede è previsto intorno alla 

mezzanotte. 

 

QUOTA IND.LE        € 1600.00  
per minimo 40 partecipanti 

 

La prenotazione, da effettuarsi entro il  

1° LUGLIO, avviene con il versamento di un 

acconto pari al 50%. Il saldo è richiesto 

almeno 20 giorni prima della partenza. E’ 

sufficiente  la Carta d’Identità. 

Organizzazione tecnica: Civitarese Viaggi srl 

Ortona 085 906 36 53 

 

Lunedì 10 AGOSTO: ARRAS / COLMAR  
Prima colazione, breve visita di Arras, città 

degli arazzi, e proseguimento verso l’Alsazia 

francese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soste di libero ristoro lungo il percorso e in 

serata arrivo a Colmar, l’affascinante e 

colorato gioiello francese che è un susseguirsi 

di canali, angoli pittoreschi e vie 

caratteristiche. Sistemazione in albergo per la 

cena e il pernottamento. 

BUON VIAGGIO! 
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SERVIZI INCLUSI:  
Viaggio in pullman Gran Turismo con 2 autisti - 

Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle - Sistemazione 

in camere doppie con servizi privati - Pasti 

come da programma - Servizio guida come da 

programma - Passaggi nave come indicato - 

Assicurazione annullamento e medico/bagaglio 

- Assicurazione di legge 

 

SERVIZI ESCLUSI:  
Bevande – Entrata nei musei e/o palazzi – Extra 

in genere non specificati nei servizi inclusi – 

Supplemento camera singola da richiedere in 

agenzia – Eventuale tassa di soggiorno da 

pagare in loco 
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