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PROGRAMMA (partenze in bus da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 
 

1° Giorno: ROMA - DUBLİN 
Partenza da Orvieto in luogo da definire alle ore 
06.00 per Roma Fiumicino; partenza alle ore 10.50 
per Monaco con volo LH1897. Arrivo previsto a 
Monaco alle ore 12.20, cambio aeromobile e 
proseguimento per Dublino alle ore 15.40 con il 
volo LH2518. All’arrivo, previsto per le ore 17.00, 
incontro con la guida locale e trasferimento in 
albergo. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: DUBLINO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
per  la visita ai luoghi più importanti. La Cattedrale 
di San Patrizio, costruita in stile gotico nel 1190, 
ristrutturata nel 19° secolo dalla famiglia Guinness, 
è la chiesa più grande del paese. Visita alla 
National Gallery: aperta nel 1864, ospita pezzi di 
artisti quali Jack B Yeats, Rembrandt, El Greco, 
Goya e Picasso. Con oltre  600 opere esposte,  
tutte le principali scuole di pittura d’Europa vi 
sono rappresentate ed ha un ampio spazio la 
sezione dedicata a paesaggi e ritratti d’Irlanda. 
Una particolare menzione va al celeberrimo 
quadro “La Deposizione di Cristo” di Caravaggio, 
scoperto nel 1990 grazie ad uno studio svolto dai 
Gesuiti. Il capolavoro si trova nell’ala italiana ed è 
uno dei pezzi di cui la Galleria va più fiera. (visita 

soggetta a disponibilità).  
Pranzo libero in corso di visite. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

3°Giorno: DUBLINO - GALWAY 
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina 
di Galway; all’arrivo ci accoglie la guida per un 

tour a piedi per le vie della città, giovane e 
dinamica, piena di storia da raccontare. Nel 
pomeriggio, crociera di circa un’ora e mezza a 
bordo della lussuosa Corrib Princess, 
un’esperienza unica per chiunque visiti l’Irlanda 
occidentale. Si partirà dal cuore della città di 
Galway, si attraverserà il Lough Corrib, il lago più 
grande d’Irlanda, da dove si potranno ammirare 
le montagne del Connemara. Pranzo libero in 
corso di visite; arrivo in hotel a Galway, cena e 
pernottamento.  
 

4° Giorno: GALWAY - CLİFF - LIMERICK  
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione 
del Burren, una formazione geologica molto 
particolare, i cui paesaggi lunari e desertici 
nascondono innumerevoli tesori archeologici, 
botanici e zoologici. Visita alle Cliffs of Moher 
dove si potrà provare l’emozione di camminare 
sulle scogliere più famose d’Irlanda. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visiteremo il Bunratty Castle & Folk 
Park. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.  
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5° Giorno: LIMERICK - PENİSOLA Dİ DİNGLE 
PARCO NAZİONALE Dİ KİLLARNEY - CORK 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla scoperta della contea del Kerry. Sosta 
fotografica presso il villaggio di Adare, tipico 
villaggio irlandese famoso per i suoi tetti di paglia. 
Proseguimento per la Penisola di Dingle, 
conosciuta per la spettacolare strada costiera 
con viste mozzafiato sull’Oceano Atlantico, per i  
suoi monumenti preistorici del primo periodo 
cristiano e per il suo piccolo villaggio dove ancora 
oggi si parla il gaelico. Visiteremo spiagge deserte 
come Inch beach, dove fu girato il film “La figlia di 
Ryan”; poi il vivace porto di Dingle, rinomato per i 
suoi ristoranti di pesce di mare e per il famoso 
delfino Fungie che ha ormai scelto come sua 
dimora l’omonima baia. Per finire, arriveremo al 
Capo di Slea, da dove ammireremo le isole 
Blaskets; pranzo libero durante il percorso. Sosta 
presso il Parco Nazionale di Killarney con visita ai 
Giardini della Muckross House. Proseguimento per 
la Contea di Cork, cena e pernottamento in 
hotel.

 
 

 
6° Giorno: CORK - ROCK OF CASHEL  - 

KİLKENNY - DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Dublino e 
sosta a Cashel per la visita della famosa Rock of 
Cashel, conosciuta anche come Rocca di San 
Patrizio. Proseguimento verso Kilkenny, arrivo e 
visita a piedi della città. Pranzo  libero. 
Proseguimento verso Dublino e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
 

7° Giorno: DUBLINO - FRANCOFORTE - ROMA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman 
in aeroporto e disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. Partenza con volo di linea LH 979 alle 
h. 12.25 per Francoforte. Arrivo previsto alle h. 
15.25 e cambio di aeromobile. Proseguimento 
con volo LH 238 alle h. 16.45 per Roma. Arrivo 
previsto alle h. 18.35 e trasferimento in bus ad 
Orvieto .  
 

 

 

 

 
 

La quota comprende: 
 Trasferimenti Orvieto/Fco A/R in Bus Gt 
 Viaggio in aereo da Roma con Lufthansa, bagaglio in 

stiva incluso, 23 kg 
 Trasporti interni come da programma 
 Sistemazione in camere doppie in hotels di categoria 3 

stelle (classif. locale) 
 Trattamento di mezza pensione  con acqua ai pasti (6 

prime colazioni irlandesi + 6 cene turistiche in hotel da 3 
portate -antipasto, piatto principale, dolce, acqua in 
caraffa); 

 Auricolari per tutto il viaggio  
 Visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano 
 Ingressi: Cattedrale di San Patrizio, Cliff of Moher, Corrib 

cruise, Burnatty Castle, Rock of Cashel; 
 Accompagnatore Effegiviaggi 
 Borsa da viaggio 
 Mance  
 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
 

La quota non comprende 
 Pranzi 
 Ingressi non menzionati 
 Bevande 
 Extra personali 
 Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera 

 

Supp singola € 450.00 (le prime 2) - Ulteriori su richiesta  

 

 
 
 
 

Rinunce e annullamenti  
** Le penalità dovute per eventuale annullamento 
sono coperte dalla polizza inclusa nella quota di 
partecipazione; 
 

La Società assicurativa indennizzerà quindi l'Assicurato delle 
somme pagate e non rimborsate, trattenute da Effegi 
Viaggi  in base alle seguenti Penali di Annullamento, se il 
viaggio stesso deve essere annullato in seguito a 
circostanze specifiche, ma imprevedibili al momento della 
prenotazione; 
  
Penali di annullamento: 

 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 70 giorni prima della 

partenza 

  40% da 69 a 45 giorni prima della partenza 

  50% da 44 a 25 giorni prima della partenza 

  75% da 24 a 11 giorni prima della partenza 

  100% dopo tali termini 
 

Il premio assicurativo non è mai rimborsabile 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con 

validità residua di minimo 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su 

 foglio a parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera.
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 min. 25 persone

 

tasse aeroportuali 

€ 1755,00 
 

€ 170,00 

  ISCRIZIONI

con acconto di € 500,00 entro il 10 marzo;  
 

Saldo entro il 31 maggio 


