
 

 

 

  
 

 
 ASSOCIAZIONE IMPRESE ARTEMIDE 
 via delle Vigne Nuove 630 - 00139  Roma 
Tel 0687141561 - impreseartemide@gmail.com 
 

NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che l’Associazione  IMPRESE  ARTEMIDE, non risponde per eventuali disagi o danni, di 
qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del 
relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. l’Associazione IMPRESE  ARTEMIDE   riceve le 
proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i suoi  associati , sarà cura degli stessi, entrare direttamente in contatto con 
l’offerente per la prenotazione e il relativo  pagamento  

                                   ORGANIZZAZIONE TECNICA:  FUADA TOUR 
 
 

 

 

 

 

 

 

Affacci sul mare aperto con paesaggi mozzafiato in contrasto con i  tranquilli ritmi della 
vita di villaggio, o rafforzati dalla vibrante energia delle città come l’esuberante Belfast o la 

misteriosa Dublino!!! 
Dal 6 al 13 agosto 2018    

8 giorni / 7 notti 
 

 
 

 
 1° giorno: ROMA  – DUBLINO  
Partenza da Roma con volo diretto Aer Lingus 
per Dublino delle h. 11:15. Arrivo a Dublino 
alle h.  13:35. Incontro con la guida parlante 
italiano. Sistemazione in pullman GT e 
partenza alla scoperta di Dublino. Visita del 
famoso quartiere Georgiano che incorpora 
alcune delle più belle strade, piazze e punti di 
riferimento del 18° secolo. Visita del 
Parlamento e della Cattedrale di San Patrizio, 
fondata nel 1190 con una storia veramente 
interessante: ricostruita in numerevoli 

occasioni,  custodisce al suo interno molte reliquie storiche. Visita del Trinity College, la più famosa 
Università irlandese fondata nel 1592 dalla Regina Elisabetta 1^ d’Inghilterra. Vi è custodito il famoso 
Libro di Kells, un manoscritto cristiano decorato da monaci irlandesi. Sistemazione al King’s Wood Hotel  
4* o similare. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2 ° giorno: DUBLINO – BRUNA BOINNE – Monastero Boice - CarrickMacRoss – BELFAST   
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si tratta in realtà di tre siti preistorici Newgrange, Knowth e Dowth 
situati sulla riva del fiume Boyne a 50 km a nord di Dublino. Rappresenta una delle più grandi ed 
importanti concentrazioni di arte megalitica la sua costruzione risale agli anni tra il 3.500 e il 2.700 a.C. e 
fu utilizzato come luogo di sepoltura. E’ più antico di Stonehenge di 1.500 anni e delle Piramidi di ben 500 
anni.  (visite soggette a disponibilità – limitati gli accessi ai gruppi). Proseguimento per Monasterboice, un 
piccolo Monastero del 6° secolo per ammirare una delle più belle croci celtiche. Sosta a Carrickmacross, 
attraente cittadina famosa per la squisita manifattura dei suoi pizzi che iniziò nel 1820 ed ora ne fa una 
valente tradizione nota nel Mondo ed apprezzata da designers di tutto il Mondo. I finissimi pizzi di 
Carrickmacross vestirono la Principessa Diana nel suo abito da sposa. Proseguimento per Belfast. All’arrivo, 
sistemazione in Hotel Holiday Inn Express Antrim  o similare. Cena e pernottamento.   
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3° giorno:  BELFAST – GIANTS CAUSEWAY – DERRY  
Prima colazione in hotel. City-tour panoramico di Belfast con visita del cantiere navale di Harland dove fu 
costruito il “Titanic”, L’Università della Regina, il Castello Stormont e i famosi murales politici. Degno di 
nota è il famoso Municipio (1906), fine esempio di stile neo-classico in pietra di Portland con una cupola 
ornata, la Camera di Consiglio arredata in legno di rovere, oggi Sede del Municipio di Belfast. Partenza 
lungo la strada costiera di Antrim verso uno dei monumenti naturali più incredibili esistenti al Mondo: le 
Giant’s Causeway (Patrimonio Mondiale dell’Umanità). Un’unica formazione di roccia, per milioni di anni 
sottoposta alla ferocia delle tempeste atlantiche: l’aspra simmetria delle colonne spinge a tornare indietro 
nel tempo!  Proseguimento verso Derry. Sistemazione in Vince’s Hotel 4*. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno:  DERRY – CLENVEAGH NATIONAL PARK - DONEGAL  
Prima colazione in hotel. Passeggiata a piedi per la visita della città, unica in Irlanda ad essere rimasta 
completamente circondata dalle antiche mura ed ottimo esempio in Europa. Costruita tra il 1613 ed il 
1618 come difesa nei confronti dei coloni provenienti nel 17° secolo dall’Inghilterra e dalla Scozia, le mura 
furono erette per circa 1km e mezzo di circonferenza che forma un camminamento intorno alla città da cui 
si può ammirare la città nella sua origine preservandone anche lo stile rinascimentale . Una passeggiata sulle 
mura di Derry offre uno spaccato incredibile di storia, eredità, interessanti e vibranti scene culturali. 
Proseguimento verso la Contea di Donegal per addentrarsi nella natura selvaggia del Glenveagh National 
Park e del Castello.  Comprende circa 16.540 ettari di montagne, laghi, boschi, ed anche impressionanti 
mandrie di cervi rossi. Si può visitare il Castello scozzese  dai dintorni rigogliosi che contrastano con il 
paesaggio aspro ma ovunque si respira aria di cultura irlandese. Sistemazione, cena e pernottamento in 
County Donegal, Hotel Central Hotel 3* o similare. 
  
5° giorno:  DONEGAL – GLENCOLMCILLE FOLK VILLAGE - SLIGO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Glencolmcille, un angolo dell’estremo nord ovest dell’Irlanda: è 
l’equivalente irlandese di “vicolo cieco”: la strada letteralmente finisce qui! Un altro passo e vai 
nell’Oceano… ma la bellezza del paesaggio ha richiamato centinaia di visitatori per 1500 anni!! Ci sono 
anche molti resti archeologici visibili ancora oggi. Uno dei tre Santi Patroni irlandesi (Colm Chille – Saint 
Columba in inglese) visse con i suoi seguaci  nella valle e le rovine di diverse chiese loro possono ancora 
essere viste. Il Folk Village Museum offre un eccellente tour al visitatore: i cottages sono l’esatta replica del 
secolo scorso e sono arredati in sintonia. Si può avere un’idea esatta di come si viveva nel 1700, nel 1800,  e 
nel 1900!!! 
Sistemazione, cena e pernottamento a Sligo in hotel Murphis 4* o similare.    
 
6° giorno:  SLIGO – WESTPORT – CONNEMARA - GALWAY 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Westport, la terza cittadina della Contea di Mayo, famosa per la 
sua graziosa ospitalità. Proseguimento per il Connemara, regione magnifica popolata da greggi di pecore e 
disseminata di piccoli laghi. Le mura in pietra, i cottages isolati e le colline ricoperte di erica sono limitate 
dalla costa del mare con molte spiagge tranquille. Molti abitanti della regione parlano ancora il Gaelico ed 
hanno preservato le tradizioni e i costumi Celtici. Visita dell’Abbazia di Kylemore l’unico monastero 
benedettino rimasto in Irlanda. Proseguimento per Galaway. Sistemazione in hotelBreaffy Resort 4* o 
similare. Cena e pernottamento.  
 
7° giorno:  GALWAY  - DUBLINO  
Prima colazione in hotel. Partenza verso Dublino con sosta per la visita del Clonmacnoise, un sito cristiano 

fondato da San Ciaran nel VI sulle sponde del fiume Shannon. Il sito 
comprende le rovine della Cattedrale, otto chiese (X – XIII sec.) due 
torri rotonde, un’ampia collezione di lapidi e croci cristiane (nel Visitor 
Centre) Proseguimento per Dublino. Tempo a disposizione. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel Camden Court 4* o 
similare.  
 
 

 
 



 

 

 

  
 

8° giorno: DUBLINO - ROMA   
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di 
rientro delle h. 16:00. Arrivo a Roma alle h. 20:10 e fine dei nostri servizi 
 

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le visite 

indicate e le categorie degli hotel.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
€ 1.455,00 (in camera doppia) 

Supplemento singola: € 270,00 
La  quota  comprende: 

 volo di linea Aer Lingus da Roma in classe turistica (in base quotazione a data 
odierna) 

 franchigia bagaglio 20 kg 
 transfer con assistenza da e per l’aeroporto all’estero 
 Bus GT 
 hotels 3* /4* 
 sistemazione in camere doppie  con servizi privati 
 trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell'ultimo 
 visite, ed escursioni come da programma 
 ingressi previsti nel programma: Trinity College; St Patricks Cathedral; Bru na Boinne 

Visitor Centre & Newgrange/Knowth**; Giant’s Causeway; Clenveagh National Park 
and Castle; Glencolmcille Folk Park; Kylemore Abbey; Clonmacnoise. 

 guida parlante italiano per tutto il tour 
 Assicurazione Axa Assistance medico-bagaglio  

La quota non comprende: 

 le bevande  e  gli extra-alberghieri personali;   
 tasse aeroportuali (€ 135,00 da confermare all’atto dell’emissione dei biglietti)  

 Assicurazione Axa Assistance annullamento viaggio (x info cfr. 
www/fuadatour.it//assicurazioni € 55,00 a persona 

 le mance 
 quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 


