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ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

 

           SAMARCANDA       

CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 
Organizza: 

Tour Irlanda  
Martedì 21 giugno – martedì  28 giugno  2016 

8 giorni e 7 notti 
 

     
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:              
                                                                                                      Dipendenti soci                                dipendenti non soci 
Adulti  in Doppia  1190,00 1220,00 
Bambino sotto 12 anni  in 3° letto  1100,00 1130,00 
Adulti Singola 1385,00 1415,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento da Empoli – Aeroporto Bologna a/r 
- Volo di linea  diretto  a/r  
- Bagagli in stiva  
- Tour   
- Pullman privato con guida per tutto il Tour. 
- Trattamento  MEZZA PENSIONE 
. Entrate previste nel Tour 
. Assicurazione 
- Tasse di soggiorno 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
, Eventuali escursioni o visite facoltative e tutto quello non compreso nella voce “ LA QUOTA COMPRENDE” 

 
Le iscrizioni sono aperte fino al 5 marzo 2016 

. il costo è legato al numero minimo partecipanti . Numero posti disponibili 30 
Per motivi legati alla prenotazione del volo il prezzo può variare , comunque non superiore al 5% del 
costo del viaggio.   al momento dell’iscrizione deve essere versato un anticipo pari a 300,00 euro. 
 
Gulli          Claudio        Tel 335.7434706 
Ulivieri      Gisella          Tel  2952 
Niccolini    Sandra         Tel 366101                                                                                                                                         
Elisabetta Serafini         Tel 2534                                                                                                                               

 
 
Prenotazioni mail : presidente@circolosamarcanda.com 
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Programma: 
 

21 giugno Partenza  da Bologna – ritorno il 28 giugno a Bologna 
 

Tour in linea di massima: 
 
 
 
 
 

GIORNO 1. martedì 21/06/2016: PARTENZA - DUBLINO 
 
Arrivo del gruppo all'aeroporto di Dublino e incontro con l'accompagnatore/guida, che rimarrà a disposizione del gruppo 
per l'intera durata del tour. 
Trasferimento in bus privato dall'aeroporto all'hotel a Dublino e sistemazione nelle camere. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate 
Mezza pensione in hotel nei dintorni di Dublino 
 
GIORNO 2.mercoledì 22/06/2016: DUBLINO 
 
Prima colazione in hotel 
Bus privato a disposizione a Dublino per l'intera giornata. 
Visita guidata di Dublino in mezza giornata: la magnifica cattedrale medievale di St. Patrick's dominata all'esterno da  
una poderosa Torre ed il Trinity College, l'università fondata da Elisabetta I e ora sede di famosi manoscritti, Fitzwilliam 
Square, la deliziosa piazza situata al centro del quartiere georgiano. Proseguimento attraverso Georgian Square e i  
giardini pubblici che hanno reso Dublino famosa. 
Dublino, la città della gioia, cosmopolita, creativa, vivace e letteraria. Qui sono nati Wilde, Shaw, O' Casey, Sheridan,  
Beckett e Joyce. Qui è stato ambientato l'Ulysses, con una descrizione cosi minuziosa di ogni angolo che lo stesso  
Joyce amava ripetere che, se mai un giorno Dublino venisse distrutta, la si potrebbe ricostruire tale e quale seguendo  
le tracce del suo capolavoro. Tra i punti di maggior interesse: la cattedrale medievale di St Patrick's, il Trinity College  
(nella biblioteca è conservato il libro più prezioso del mondo, il Book of Kells, miniato nel IX sec), e poi le piazze e i  
quartieri georgiani dall'architettura inconfondibile, come Merrion Square, Fitzwilliam Square e Georgian Square (visite  
degli esterni, entrate incluse). 
La Cattedrale di San Patrizio (St.Patrick's Cathedral) è uno dei simboli di Dublino. La costruzione risale al XII sec. e  
spicca nel cielo della città con la sua torre che si eleva fino a 69 metri di altezza. La cattedrale è stata eretta sul pozzo  
in cui San Patrizio battezzava i primi cristiani irlandesi e dove era già presente una chiesa del V secolo. E' la più  
grande cattedrale sotto la chiesa d'Irlanda di Dublino. In origine la Cattedrale di San Patrizio era situata al di fuori delle  
mura della città, oggi è integrata nel tessuto urbano della moderna Dublino. Al suo interno si possono visitare le tombe  
di Dean Jonathan Swift e il Boyle Monument. Da vedere nella cattedrale è anche il portale in legno con due pannelli  
mancanti, da qui nasce il detto irlandese "giocarsi un braccio" (changing one's arm). Alla fine del XV secolo il Conte di  
Ormond si barricò dietro alla porta per proteggersi dal suo nemico, il Conte di Kildare. Nonostante fosse stata  
promessa la pace e la sua incolumità, non fidandosi del nemico il Conte di Ormond rifiutava di uscire. Come segno di  
fiducia il conte di Kildare fece un buco nel portale di legno con la sua lancia e vi inserì il proprio braccio in segno di  
amicizia, esponendosi al rischio di vederlo amputato con un colpo di spada. Il gesto fu apprezzato dal Conte di  
Ormond. A quel punto, da un lato all'altro del portale i due conti si strinsero la mano e la faida terminò. Da cinquecento  
anni la frase "metterci un braccio" o "giocarsi un braccio" è utilizzata per intendere quelle situazioni di impasse in cui  
occorre correre un rischio per riuscire ad ottenere un risultato positivo. 
Entrata Compresa 
 
Il Trinity College: centro di cultura più rinomato e rispettato d'Irlanda, fu fondato nel 1592 dalla regina Elisabetta  
d'Inghilterra, e costituì il simbolo della cultura protestante fino a quando, nel 1873, vi vennero ammessi anche i cattolici. 
E' costituito da una serie di edifici sorti fra il '700 e il '900 immersi nel verde, fra cortili interni pavimentati e  
completamente circondati da prati che isolano il college dal traffico cittadino. 
L'edificio di maggior valore è la Old Library, caratterizzata da una galleria (la Long Room) lunga 65 metri. Sebbene dia  
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l'idea della classica biblioteca all'inglese, ordinata, monotona, senza toni né fantasia, è considerata dagli esperti una  
delle più impressionanti del mondo soprattutto per i manoscritti di impareggiabile valore che custodisce. Un esempio è  
il Book of Kells, un vangelo miniato contenente i 4 vangeli in latino con le pagine ancora conservate in ottimo stato.  
Al Trinity College sono passati gli allievi più illustri come Jonathan Swift, l'autore del romanzo I Viaggi di Gulliver, l'eroe  
dell'indipendenza Theobald Wolfe Tone, e nel '900 Samuel Beckett premio nobel per la letteratura nel 1969.  
Entrata Compresa 
Pranzo libero 
Pomeriggio libero per proseguire individualmente le visite oppure per lo shopping. 
Rientro in hotel 
Mezza pensione in hotel  di Dublino tipo Clayton hotel Leopardstown  
 
GIORNO 3. giovedì 23/06/2016: DUBLINO - CLONMACNOIS - GALWAY 
 
Prima colazione in hotel 
Partenza per Galway, con soste a Kilbeggan e Clonmacnoise. 
Kilbeggan Lockes Distillery: il whiskey irlandese di Kilbeggan è apparso come marchio di John Locke per 100 anni ed è 
stato venduto con successo fino a quando la distilleria di Locke ha cessato la produzione negli anni '50. La distilleria di  
Locke è la più antica distilleria autorizzata di whisky nel mondo, risalente al 1757. 
Il tour vi mostrerà il processo di produzione con tripla distllatura del whiskey irlandese. La maggior parte degli antichi  
macchinari sono stati restaurati e potrete vederli al lavoro. 
Entrata Compresa 
Pranzo libero 
Clonmacnoise è un antico monastero cristiano fondato da San Ciarán durante la metà del 6. secolo sulla sponda  
orientale del fiume Shannon. Sono visibili i resti della cattedrale, sette chiese (10. -13. secolo), due torri circolari, tre  
croci e la più vasta raccolta di lapidi del primo cristianesimo dell'intera Europa occidentale. Le croci originali e una  
selezione di lapidi sono esposte nel centro visitatori. 
La lunga e interessante storia di Clonmacnoise è narrata da una presentazione audiovisiva disponibile presso il centro  
visitatori. Vi sono anche esposizioni riguardanti la flora, la fauna e il paesaggio della regione 
Entrata Compresa 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate 
Mezza pensione in hotel a Galway tipo Lady Gregory (Gort), Lough Rea hotel & Spa (Lougherea), Shamrock Lodge  
(Athlone)  
 
 
GIORNO 4. Venerdì 24/06/2016: GALWAY - CONNEMARA - GALWAY 
 
Prima colazione in hotel 
Partenza per l'escursione in giornata intera nel Connemara. 
Connemara: la catena dei Twelve Bens fa da maestosa corona al Connemara, terra famosa per i suoi pony e per i suoi 
incantati paesaggi. Estesa nella Contea Mayo e in parte nella Contea Galway, la regione del Connemara mostra un  
paesaggio arido e selvaggio, costellato di torbiere disseminate di stagni, con i campi suddivisi dai tipici muretti in pietra  
all'interno dei quali pascolano in libertà pecore e montoni. La povertà del suolo e il tardivo sviluppo economico hanno  
contribuito a mantenere vive le tradizioni rurali. Il panorama costiero è bellissimo, a ovest di Galway city, la strada che  
va da Spiddal a Costello a Screeb, è disseminata di piccole isolette, alcune delle quali (come Lettermore, Gorumna e  
Lettermullan) sono unite alla terraferma con ponti o strette penisole che si diramano nel mare come dita. In questa  
zona remota si trovano ancora numerosi cottages tradizionali dal tetto in paglia. Si ricorda, infine, che il Connemara è  
anche un importante area Aeltacht. Radio Na Gaeltachta, la stazione radio nazionale in lingua irlandese si trova a  
Costello, e il settimanale irlandese Foinse viene pubblicato a Spiddal, dove, tra l'altro, si trova una grande scuola di  
lingua irlandese, "Colaiste Chonnacht". 
Pranzo libero 
Mezza pensione in hotel a Galway tipo Lady Gregory (Gort), Lough Rea hotel & Spa (Lougherea), Shamrock Lodge  
(Athlone) o similare 
 
GIORNO 5. sabato 25/06/2016: GALWAY - CLIFF OF MOHER - BUNRATTY -  
KILLARNEY 
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Prima colazione in hotel 
Partenza per Killarney, con sosta alle scogliere di Moher e a Bunratty, 
Le Cliffs of Moher sono uno dei più maestosi spettacoli naturali del mondo: 8 km di muraglioni a strapiombo, alti in  
alcuni punti più di 200 metri, scelti come rifugio da molti uccelli marini. Davanti si stagliano le Isole Aran e nell'insieme il 
panorama è grandioso. 
Accesso alle scogliere, al Visitor Centre e al Cliff Exhibition: Entrata Compresa 
 
Pranzo libero in ristorante tipo "Durty Nellys", con menu di carne. 
Il Castello di Bunratty nasce su di un accampamento vikingo del 970. L'attuale costruzione è invece del 1425. Gli  
O'Briens, conti di Thomond, che vi abitarono nel XVI secolo. Il castello è arredato con mobili del XV e XVII. Il castello è  
molto ben conservato, guardando le rovine degli altri castelli irlandesi. Infatti Bunratty, nel 1945, ha avuto un gran  
lavoro di restauro con l'aiuto degli enti ai lavori pubblici e del turismo irlandese.  
E' stato aperto al pubblico nel 1960 ed è considerato il castello meglio conservato d'Irlanda 
Bunratty Folk Park e' la ricostruzione di un paese irlandese di oltre un secolo fa. Molto carina, divertente e curiosa  
questa ricostruzione composta da fattorie, casette dai tetti in paglia, negozi e giardini. Qui il tempo vola curiosando  
dentro ogni edificio: la casa dei pescatori, la fornace del fabbro con gli utensili, il mulino ad acqua, la stalla per le  
mucche e il porcile per i maiali, il granaio pieno di grano, fieno e paglia, la scuola con i suoi banchi e la lavagna, la casa 
del dottore, l'ufficio postale, il pub, la drogheria, il negozio dei pegni, fino ad arrivare alla casa Bunratty una bella casa  
in stile georgiano. 
Entrata Compresa 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate 
Mezza pensione in hotel a Killarney tipo Kenmare Bay hotel, Brandon Hall hotel Tralee, Earl Of Desmond hotel Tralee  
 
GIORNO 6. domenica 26/06/2016: KILLARNEY - RING OF KERRY- KILLARNEY 
 
Prima colazione in hotel 
Partenza per l'escursione in giornata intera nel Kerry. 
Escursione nel Kerry, seguendo un percorso ad anello che compie tutto il giro della Penisola di Iveragh. Qui la  
vegetazione, favorita dalla corrente del golfo, assume incredibili caratteri tropicali ed è un continuo tripudio di colori. E'  
un angolo d'Irlanda che regala forti emozioni: lunghe spiagge, montagne a strapiombo, giardini coloratissimi, pecore e  
uccelli marini. 
Mezza pensione in hotel a Killarney tipo Kenmare Bay hotel, Brandon Hall hotel Tralee, Earl Of Desmond hotel Tralee  
 
GIORNO 7. lunedì 27/06/2016: KILLARNEY - CASHEL - KILKENNY - DUBLINO 
 
Prima colazione in hotel 
Partenza per Dublino, con sosta a Cashel e Kilkenny. 
La Rocca di Cashel (Rock of Cashel), conosciuta anche come Rocca di San Patrizio (St. Patrick's Rock) o Cashel dei  
Re (Cashel of the Kings), è una suggestiva rocca vicina all'abitato di Cashel, nel Tipperary, Repubblica d'Irlanda. Si  
tratta di uno dei siti archeologici più famosi d'Irlanda. 
Cashel è la versione anglicizzata del termine gaelico Caiseal, che significa fortezza, probabilmente in riferimento  
all'antica funzione di baluardo della resistenza celtica contro la cristianizzazione della zona. Sulla ventosa cima della  
rocca sorge un imponente complesso archeologico circondato da antiche fortificazioni. Le mura poderose inglobano  
una torre rotonda completa, un'abbazia oggi priva delle strutture di copertura, le rovine della sede arcivescovile,  
edificata sopra ad insediamenti notevolmente più antichi. Incuneata al centro del complesso giace un'estesa cattedrale  
gotica, ancora solo parzialmente coperta dalle sue volte. Entrata Compresa 
Pranzo libero 
La Cattedrale di San Canizio (St Canice's Cathedral) è la cattedrale anglicana della città di Kilkenny. Dista cento metri  
dal fiume Nore e si raggiunge tramite una scalinata, i St Canice's Steps, che risalgono al 1614. Attorno alla cattedrale  
 
 
GIORNO 8. martedì 28/06/2016: DUBLINO - RIENTRO 
 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Eventuale tempo libero a disposizione in base all'orario di partenza del 
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volo. 
Trasferimento in bus privato dall'hotel all'aeroporto di Dublino 
Partenza per il rientro in Italia 
Fine delle prestazioni fornite da Boscolo Tours 
 
 


