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Dal 20 al 27 Maggio 2017 

 
Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il Tour d‘Irlanda da Sabato 20 a 
Sabato 27 maggio 2017 come da programma riportato sul retro della circolare. 
 

L’ Irlanda è la terra di panorami incredibili, colorati di verde e blu intenso, dove il vento 
porta con sé la musica delle ballate ed evoca le storie dei cavalieri, raccontate da vecchi 

cantastorie. In Irlanda le antiche tradizioni, i miti, le leggende fanno da cornice al 
quotidiano, si sentono e si odorano. È la patria degli sport gaelici, dei grandi scrittori ed 

artisti e delle immense vallate verdi che si perdono fino al mare. Il mare dell’Irlanda regala 
spiagge selvagge e struggenti baie come la Baia di Digle, perla bianca tra il verde dei 

paesaggi e i tipici villaggi di pescatori, o ancora la Scogliera di Moher. Da sempre 
considerata la sorella del Regno Unito, con il quale condivide la lingua e l’antica originaria 

cultura. Nelle strade o nei pub è solito trovare musica dal vivo. 
 
 
Quota di partecipazione :  
    

Soci e familiari: € 1.385,00     Aggregati: € 1.435,00     Supplemento singola: € 220,00  
Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 45,00 
Minimo di partecipanti:  n° 35  
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In Irlanda il pranzo NON è il pasto principale della giornata, pertanto è in genere 

un pasto “leggero” specialmente se paragonato con il corrispondente italiano. 

Il pasto principale in Irlanda è la cena. 

 

. 

 

 
 

Le quote di partecipazione includono:   
- Trasferimento in bus riservato G.T da Treviso all’Aeroporto di Venezia; 
- Volo di linea AER LINGUS andata e ritorno in classe economica da Venezia; 
- Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’  emissione dei biglietti) ; 
- 01 bagaglio a mano 10 kg (55x40x24) e 01 bagaglio i n stiva 20 kg; 
- Sistemazione in hotel di categoria superiore/1^ categoria, in camere con servizi privati; 
- Pensione completa (dalla cena del 1° giorno al pranzo del 8° giorno); 
- Cena tipica al “The Irish House Party” con bevande; 
- Bevande ai pasti (01 softdrink/acqua frizzante); 
- Visite ed escursioni come da programma; 
- Ingressi ai monumenti e ai musei come da programma; 
- Guida esclusiva in italiano per tutta la durata del tour; 
- Assicurazione medico-bagaglio; 
- Kit da viaggio comprendente: porta documenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale 

informativo con programma di viaggio dettagliato, notizie utili di carattere generale sul Paese 
da visitare ed informazioni sull’ hotel, ristoranti e servizi vari da usufruire in loco compresi i vari 
menù. 

 
Le quote di partecipazione NON includono:   

- Tasse di soggiorno da pagare in loco ; 
- Mance per guide e autisti da pagare in loco; 
- Assicurazione contro annullamento viaggio facoltativa da stipulare all’atto della conferma 

prenotazione; 
- Spese personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 

comprende”. 
 
Prenotazione : presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 7 Marzo 2017  e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 400,00 a persona e con fotocopia della 
carta d’identità o passaporto. Il saldo entro il 20 Aprile . Per i dipendenti ULSS 2 (ex ULSS 9) anche 
con trattenuta dallo stipendio.  
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come 
risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di 
impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche 
necessarie saranno attribuite al passeggero. 
 
 

Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono 

subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile 

mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vige Regolamento Internazionale 
Organizzazione tecnica: Laguna Travel Agency Srl-Mestre (Ve) 
 
Treviso, 16 Gennaio 2017   
   
                           Il Presidente 

         (De Nardi dott. Giancarlo)       
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 20 AL 27 MAGGIO 2017 
 

1° Giorno: 20 Maggio 2017 – TREVISO / VENEZIA / DUB LINO 
 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti alle ore 08.50  presso il piazzale dell’Ospedale 
di Treviso (portineria vecchia) e partenza, in bus riservato Gran Turismo, per 
l’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle consuete formalità. Partenza 
con volo di linea Aer Lingus alle ore 11.45 e arrivo alle ore 13.35 a Dublino. 
Trasferimento in bus riservato con assistenza in italiano all’ hotel, e sistemazione 
nelle camere riservate dopo le ore 14.00. Visita panoramica della vivace e 
creativa Dublino, città natale di Oscar Wilde. Questa città è la capitale 
della Repubblica d'Irlanda, oltre che la città più grande e popolata, non solo del Paese, ma di tutta l'isola. Fondata 
dai Vichinghi come centro per il commercio di schiavi, la città è situata sulla foce del fiume Liffey, al centro della 
costa orientale dell'isola e di quella che oggi viene chiamata Dublin Region, affacciata sul Mar d'Irlanda. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 
2° Giorno: 21 Maggio 2017 – DUBLINO / GLENDALOUGH /  KILKENNY - 230 Km 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Glendalough. All’arrivo, visita della 
contea di Wicklow, nota come il “Giardino d’Irlanda”, e del sito monastico, 
costruito nel VI° secolo da San Kevin e situato nel cuore della “Valle dei 
Due Laghi”. Pranzo in corso d’escursione. Continuazione per Kilkenny. 
Visita della Cattedrale di San Canizio, situata vicino al fiume Nore e 
raggiungibile tramite una scalinata. La cattedrale anglicana risale al 1614 
e, nei suoi dintorni, sorgono una torre rotonda, la tipica costruzione 
difensiva dei monasteri medievali irlandesi, ed il palazzo vescovile. 

Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
   3° Giorno: 22 Maggio 2017 – KILKENNY / CAHIR / MIDL ETON / CORK - 180 Km  
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e breve visita della città 
medievale di Kilkenny. Al termine, partenza per Cahir e visita del Castello, 
scelto come scenario per numerosi film. Proseguimento per Midleton per la 
visita della Jameson Experience, una distilleria fondata dai fratelli Murphy nel 
1825 dove è possibile conoscere la storia e i processi di fabbricazione del 
whiskey irlandese. Una degustazione di whiskey conclude la visita. Pranzo in 
corso d’escursione. Proseguimento per la città di Cork. Visita della Cattedrale 
di San Fibar, posta a sud, un edificio di culto cristiano anglicano e la cattedrale 
sede della  diocesi. Visita della Torre di Shandon, nella parte nord, uno degli 
edifici in stile georgiano. La torre campanaria è stata realizzata in pietra arenaria rossa, che contrasta perfettamente 
le restanti facciate in calcare bianco, il materiale predominante della zona. In vetta ad attendervi c’è il famoso 
orologio denominato «il bugiardo a quattro facce» per via dell’orario discordante datato 1847. Gli orologi sono stati 
realizzati dalla Cork Corporation e la loro particolarità è proprio quella di non segnare la stessa ora. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
4° Giorno: 23 Maggio 2017  –  CORK / PENISOLA DI DI GLE / KERRY - 210 Km 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita 
della Penisola di Digle, situata nel Kerry, contea sud-occidentale 
della Repubblica d'Irlanda. La penisola, è luogo molto turistico per la sua 
cultura e i suoi meravigliosi paesaggi. Prende il nome dal centro abitato 
di Dingle, situato nella costa meridionale del territorio, ed ospita moltissimi 
siti archeologici, preistorici e rovine di edifici medievali.  
Pranzo in corso d’ escursione. Visita del Gallarus Oratory risalente al IX° 
secolo e rimasto intatto nei secoli grazie alla qualità del lavoro di 
incastonatura delle pietre. Con la sua forma di chiglia di nave rovesciata, 
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veniva usato in passato dai monaci per pregare e meditare. Proseguimento per il Capo di Slea per ammirare le 
isole Blaskets, disabitate dal 1953. Trasferimento a Tralee vicino Kerry. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

  
5° Giorno: 24 Maggio 2017  –  KERRY / SCOGLIERE DI MOHER / BURREN / ENNIS – 220 Km 
 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione delle Scogliere di Moher, 
alte 200 metri e lunghe 8 km. Pranzo in corso d’escursione. 
Attraversamento del Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua, 
scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è 
la regione di pietra calcarea più estesa d’Irlanda. Si prosegue per la costa 
e via Black Head, paesaggio lunare del Burren. Trasferimento a Ennis. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
6° Giorno: 25 Maggio 2017 – ENNIS / GALWAY / CONNEM ARA / GALWAY – 165 Km 

 

Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e partenza in direzione di Galway 
per la visita panoramica della città, attratta da musicisti, artisti e intellettuali. È 
inoltre uno dei principali centri gaelici dove l’irlandese è parlato diffusamente. 
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio, visita del Connemara, grande 
torbiera montagnosa dal fascino unico, affacciata sul mare e punteggiata di 
laghetti, casette bianche, greggi, muretti a secco, cespugli di erica, fucsia e 
ginestra. Proseguimento per Clifden, capitale del Connemara, costituita da case 
colorate in splendida posizione tra mare e i rilievi dei Twelve Pins. Sistemazione in 

hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
7° Giorno: 26 Maggio 2017 – GALWAY / DUBLINO – 210 Km  
 

Prima colazione in hotel e partenza per Dublino. All’arrivo visita della Cattedrale 
medievale di St. Patrick e del Trinity College, la più antica università dell’Irlanda, la 
quale custodisce nella Old Library (vecchia libreria) il “Libro di Kells”, prezioso 
manoscritto miniato del IX secolo, uno dei più antichi al mondo. Proseguimento 
con la visita delle piazze dall'architettura georgiana come Merrion Square, 
Fitzwilliam Square e Georgian Square. Pranzo in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio visita al Museo della Guinness, dov’è possibile conoscere le fasi della 
lavorazione della birra. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena tipica 
con spettacolo al “The Irish House Party”.   

 
8° Giorno: 27 Maggio 2017 – DUBLINO / VENEZIA / TRE VISO 
  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Phoenix Park, caratterizzato al suo interno da un castello 
seicentesco, dallo zoo e dai laghi. Pranzo in corso d’escursione.  In tempo utile trasferimento in bus riservato con 
assistenza in italiano all’Aeroporto di Dublino. Partenza con volo AER LINGUS alle ore 18.00 e arrivo a Venezia alle 
ore 21.40. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 


