DIOCESI DI TRIESTE
Itinerari di Fede e turistico-culturali con il supporto tecnico di

IRLANDA
TERRA DI CHIESE E SPIRITUALITA’
e

ISOLE ARAN
10 - 18 settembre 2016 (9 giorni)

PROGRAMMA
1° Giorno: TRIESTE - TREVISO - DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti a Trieste in luogo da definirsi, sistemazione in pullman riservato e partenza per l’aeroporto di Treviso in tempo per il volo diretto per Dublino. All’arrivo
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: DUBLINO - CLONMACNOISE - GALWAY
Prima colazione irlandese. Partenza per Galway, attraverso le pittoresche Midlands. Sosta a Clonmacnoise, importantissimo sito monastico medievale sulle rive del fiume
Shannon, il “re dei fiumi” irlandesi; qui si trovano le rovine di varie chiese, due torri rotonde e numerose croci celtiche, le tre più belle delle quali sono state spostate all’interno
del complesso per proteggerle dalle intemperie. Pranzo libero. Arrivo a Galway, la capitale dell’ovest gaelico, vivace cittadina universitaria dall’atmosfera incredibilmente
suggestiva per i suoi moli, i gabbiani, le colorate vie del centro e i tipici pub con musica tradizionale. Visita della città. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: GALWAY - escursione alle ISOLE ARAN
Prima colazione irlandese. Intera giornata di escursione alle Isole Aran, che verranno raggiunte in traghetto da Rossaveal con una piacevole traversata della durata di 45’. Arrivo
ad Inishmore, l’isola più grande e importante dell’arcipelago, sistemazione in minibus e visita dei suoi luoghi più significativi, come il forte Dun Angus, risalente a più di 2000
anni fa, abbarbicato su spettacolari scogliere a picco sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo e per eventuali acquisti, ad esempio dei famosi maglioni locali. Rientro con il
traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: GALWAY - alla scoperta del CONNEMARA
Prima colazione irlandese. Partenza per il famoso Santuario cattolico di Knock, la più visitata meta di pellegrinaggio in Irlanda; eretto in seguito ad un'apparizione avvenuta nel
1879, è dedicato alla Vergine Maria che vi è venerata con il titolo di Nostra Signora di Knock. Tempo a disposizione per la celebrazione della Santa Messa. Resto della giornata
dedicata alla scoperta del Connemara, l’aspra e selvaggia regione irlandese sulla costa atlantica il cui paesaggio incontaminato, ricco di laghi, fiordi e montagne, trasporta il
viaggiatore in una realtà parallela e magica. Sosta per la visita di Kylemore Abbey, un edificio in stile neotudor, attualmente abitato da suore benedettine, inserito in un
meraviglioso contesto naturale. Visita di Clifden, graziosa cittadina vittoriana nota per la pesca di aragoste e per la produzione di tessuti tweed. Pranzo libero. Ritorno a Galway
nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

5° Giorno: GALWAY - SCOGLIERE DI MOHER - KILLARNEY
Prima colazione irlandese. Partenza attraverso il Burren, l’affascinante regione carsica in cui l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee conferendo alla
superficie un suggestivo aspetto lunare. Sosta alle maestose Scogliere di Moher, 210 metri di roccia a picco sull’oceano: percorrendo un sentiero battuto si giunge alla cima più
alta dalla quale si potrà godere di un panorama stupendo, spaziando dalle montagne del Kerry, alle cime del Connemara e alle isole Aran. Pranzo libero. Proseguimento con la
visita del Bunratty Castle e del Folk Park, la più completa e autentica fortezza d’Irlanda con, a fianco, la ricostruzione di tipici ambienti rurali del XIX secolo. Proseguimento per il
grazioso villaggio di Adare, con i suoi caratteristici cottage dal tetto di paglia. Continuazione per Killarney, immersa nel meraviglioso Parco Nazionale punteggiato da bellissimi
laghi. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: KILLARNEY - escursione nel RING OF KERRY
Prima colazione irlandese. Giornata dedicata al Ring of Kerry, l’itinerario lungo la costa della penisola di Iveragh che permette di ammirare pittoreschi villaggi, pascoli che
scendono al mare, frastagliate scogliere e bianche spiagge sabbiose. Il Ring of Kerry è parte integrante della Wild Atlantic Way, una strada panoramica che si snoda per oltre
2500 km lungo il litorale occidentale irlandese, dove si ammira la potenza dell’Atlantico e l’alternarsi di colori dal verde al turchese. Visita degli esterni di Muckross House, bella
dimora vittoriana splendidamente immersa in magnifici giardini ai bordi dei laghi di Killarney. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: KILLARNEY - CORK - CASHEL - KILKENNY
Prima colazione irlandese. Partenza per Cork, “la capitale ribelle”. Visita della città. Pranzo libero. Arrivo a Cashel, storica capitale del regno di Munster, dove si visiterà la
famosa Rocca di San Patrizio, interessante complesso architettonico medioevale che gode di una splendida vista sulla campagna circostante. Proseguimento per la cittadina
medievale di Kilkenny. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: KILKENNY - DUBLINO
Prima colazione irlandese. Partenza per Dublino, città piccola e compatta ma, allo stesso tempo, animatissima e vivace capitale europea. Fondata dai vichinghi come centro del
commercio e tratta degli schiavi, è capitale fin dal Medioevo, ma ha conservato il carattere intimo di un piccolo villaggio. E’ culla di una prestigiosa tradizione letteraria
rinomata a livello mondiale per la vivacità di menti artistiche tra cui 4 premi Nobel per la letteratura. Dal punto di vista architettonico, offre un’interessante varietà di stili:
medievale, georgiano, vittoriano e contemporaneo. Visita della città, compreso il Trinity College, la più importante università irlandese fondata da Elisabetta I nel 1592, in cui
studiarono Oscar Wilde, Samuel Beckett e Oliver Goldsmith. Nella sua famosa biblioteca è custodito il Book of Kells, il manoscritto medievale dei vangeli più prezioso al mondo.
Continuazione con la visita di St Patrick’s Cathedral, la più grande chiesa in Irlanda: Jonathan Swift, l’autore de “I Viaggi di Gulliver”, ne fu a lungo Decano. Pranzo libero in corso
di visite. Cena e pernottamento in hotel a Dublino.

9° Giorno: DUBLINO - TREVISO - TRIESTE
Prima colazione irlandese. Trasferimento in aeroporto e volo per Treviso. Continuazione in pullman per Trieste.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 1.195,00
Supplemento camera singola (disponibilità su richiesta): € 260,00
Tasse aeroportuali (calcolate al 10.01.2016 - soggette a variazione fino all’emissione biglietti): € 95,00
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa): € 60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman riservato da Trieste all’aeroporto di Treviso e ritorno; volo diretto Treviso/Dublino e ritorno in classe turistica, incluso 15 kg di bagaglio da stiva e 10 kg di bagaglio a
mano; pullman riservato per tutto il tour; 8 pernottamenti con sistemazione in hotel 3* in camera doppia; trattamento di mezza pensione con prima colazione irlandese e cene a 3 portate;
guida/accompagnatore locale per tutto il tour; visite e ingressi come da programma (Clomnacnoise, Kylemore Abbey, Bunratty Castle, Rock of Cashel, Kilkenny Castle, Trinity College); traghetto
per le isole Aran e minibus sull’isola; assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali, pranzi, bevande, mance, ingressi oltre il previsto, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. Nessun rimborso spetta a coloro che fossero sprovvisti di documento o con titolo scaduto o irregolare.
PRENOTAZIONI: formalizzate con versamento di € 300,00 entro il 5 febbraio 2016 - in agenzia Pansepol Travel (lunedì - venerdì 09-13 e 15-19)
Organizzazione tecnica: PANSEPOL TRAVEL - Via Trenta Ottobre, 7 - 34122 Trieste - tel. 040 367130 - cell. 335 6654597 - www.pansepol.it - info@pansepol.it - Autorizzazione Reg. FVG n. 463 TUR del 3. 6. 2003
Per contattare l’UFFICIO PELLEGRINAGGI della Diocesi: inviare una email a serviziopellegrinaggi@diocesi.trieste.it

