
 

 

    Tra il verde e il blu: la magia dei colori d’Irlanda 
  26 giugno – 3 luglio 2018 

Un itinerario originale che comprende la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, in una terra di paesaggi 
fantastici, ricca storia e antiche leggende con una giornata alle Isole Aran e le visite di Belfast e Dublino 

 

Martedì 26 giugno  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa Terminal 1 presso i banchi Aer Lingus alle ore 9.30 per il volo delle ore 11.20 che ci 
porterà a Dublino dove l’arrivo è previsto alle ore 12.55. Proseguimento in pullman privato in direzione di Belfast con tempo a disposizione 
per il pranzo libero lungo il percorso. Durante l’itinerario faremo una sosta a Monasterboice per ammirare i resti di questo antico sito che 
conserva le rovine di un monastero risalente al VI secolo, una torre cilindrica alta oltre 30 metri e soprattutto tre delle più belle croci 
monolitiche a rilievo d’Irlanda. Proseguiremo verso la Collina di Tara, uno straordinario sito documentato nel testo The Book of Invasions 
dell'XI secolo come sede dei re dell'Irlanda dai tempi dei mitologici Fir Bolg e Tuatha Dé Danann. All’interno del parco archeologico, il 
Tumulo degli Ostaggi presenta un breve passaggio allineato all'alba nei giorni del quarto di luna solare in coincidenza con le antiche feste 
celebrate nei punti medi tra l'equinozio primaverile e autunnale e il solstizio d'estate e d'inverno, a conferma del ruolo cultuale di questi 
luoghi. In serata, arrivo a Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord e sistemazione nelle camere del nuovissimo A.C. Marriott Harbour 
Hotel (cat. ****), a poca distanza dalla impressionante architettura del Museo Titanic Belfast. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Mercoledì 27 giugno 
Dopo la prima colazione in Hotel, ci dedicheremo ad un tour panoramico di Belfast, che sorge 
all'estremità interna del Belfast Lough, una stretta insenatura marina definita da una cresta sottile 
di colline a ovest. La città, divisa in due dal fiume Lagan, ha tra le sue attrazioni Donegal Square 
che con i suoi prati e giardini centrali contiene molti degli edifici civili di Belfast tra cui la Belfast 
City Hall, inaugurata nel 1906. La Queen’s University, fondata come collegio nel 1845 dalla regina 
Vittoria, divenne un’università nel 1908 e fu progettata come alternativa laica al Trinity College di 
Dublino, controllato allora dalla chiesa anglicana. Dopo un passaggio all’Albert Memorial Clock del 
1869, ci sposteremo in un’altra area della città in cui si percepisce la netta separazione delle 
comunità cattolica e protestante. I famosi murales daranno un’idea dell’attivismo politico, ma anche 
delle questioni sociali che interessano le comunità stesse.Pranzo libero e proseguimento verso nord 
in direzione del sito Unesco soprannominato il Selciato dei Giganti o Giant’s Causeway dove si 
trovano circa 40.000 fusti poligonali di basalto che digradano nel mare: questa bizzarria geologica è la conseguenza delle eruzioni 
vulcaniche e del successivo raffreddamento della lava a contatto con l’acqua marina.  Arriveremo quindi al Castello di Dun Luce, una 
delle più belle roccaforti medievali del Paese. Abbarbicato su una scogliera nella contea di Antrim, questo castello è una delle immagini più 
iconiche di questo tratto di costa e fu costruito a picco su una scogliera che nel 1639, durante una notte tempestosa, crollò in mare 
trascinando con sè parte del castello. Proseguimento verso la città di Derry, uno dei veri gioielli medievali dell’Isola dell’Irlanda. La città è 
la seconda dell’Irlanda del Nord dopo Belfast ed è famosa per le sue mura, costruite tra il 1614 ed il 1619, che non furono mai penetrate, 
donde il nome di Maiden City, Città Vergine. Cena e pernottamento presso il Maldron Hotel (cat. ****) nel centro di Derry. 
 

Giovedì  28 giugno 
Dopo la prima colazione in Hotel, in mattinata ci dedicheremo ad un percorso paesaggistico in 
direzione di Fanad Head, dove un itinerario di 8 km conduce fino al romantico e suggestivo 
Fanad Lighthouse. Il punto imperdibile di questa visita è il Faro posizionato sulla punta 
rocciosa più estrema di Fanad Head: esso venne costruito dopo una funesta tragedia in mare 
avvenuta durante una tempesta con il naufragio della fregata HMS Saldanha in cui perì tutto 
l’equipaggio. Pranzo libero in pub/ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguiremo la 
nostra panoramica naturalistica all’interno del Glenveagh National Park, un esteso parco di 
circa 16.540 ettari di montagne, laghi, valli e boschi. Si visiterà inoltre il Castello di 
Glenveagh, costruito tra il 1870 e il 1873 in stile scozzese e circondato da uno dei più bei 

giardini d'Irlanda, in contrasto con l'aspro paesaggio circostante. Rientro a Derry per la cena in Hotel e il pernottamento. 
 

Venerdì 29 giugno  
Dopo la prima colazione prenderemo la strada in direzione sud, verso la contea di Sligo, con una sosta a Donegal Town. Nel paese di 
Streedagh incontreremo Martin Feeney, un pastore famoso nella zona che farà per noi una dimostrazione delle abilità dei suoi cani da 
pastore! Insieme ai suoi cani Feeney ha rappresentato l'Irlanda sul palcoscenico internazionale di numerose manifestazioni di settore negli 
ultimi vent'anni e ci dimostrerà come i cani da pastore vengono utilizzati per spostare le pecore attorno a colline e campi, in una tipica 
fattoria irlandese. Pranzo libero. In seguito, visita di Carrowmore, uno dei siti neolitici più importante dell’Irlanda. Il sito è uno dei quattro 
maggiori complessi tombali a corridoio in Irlanda per il numero di monumenti ed anche uno dei più antichi, dal momento che le prime 
deposizioni sono state datate al 3700 a.C. circa. Il parco archeologico si trova nel centro geografico della penisola di Cúil Irra nella contea 
di Sligo, ed è proprio nella città omonima che dormiremo sistemandoci nella modernissima e accattivate architettura del Glass House 
Hotel (cat. ****). Cena e pernottamento.  
 

Sabato  30 giugno  
Prima colazione e partenza per la zona di Connemara, con una prima tappa al Woolen Mills di Foxford, famoso per le sue lane e i suoi 
tessuti.  Questa antica manifattura è stata fondata nel 1892 e continua a prosperare fino ad oggi grazie alle capacità degli artigiani locali 



 

 

che producono coperte, tappeti e tweed di fama mondiale. Proseguimento verso Westport, uno dei paesi piu pittoreschi dell’Irlanda, ricco 
di negozi artigianali, pub e café. In seguito raggiungeremo la zona selvaggia di Connemara, 
una terra ai bordi dell’Atlantico caratterizzata da un paesaggio incontaminato con laghi, fiordi 
e montagne che immergono il viaggiatore in una realtà parallela e magica. Faremo una sosta 
nella località di Leenane per fotografare la fine del Killary harbour, un fiordo lungo più di 16 
chilometri e profondo al centro anche 45 metri, l'unico in Irlanda. Le sponde del fiordo fanno 
parte della contea di Mayo a settentrione, e di quella di Galway a sud. Pranzo libero in 
pub/ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta per la visita di Kylemore Abbey, un 
edificio in stile neo-tudor, attualmente abitato da suore benedettine, inserito in un 
meraviglioso contesto naturale. L’abbazia in origine era un antico castello costruito per 
volontà di un mercante di tessuti inglese,  e all’inizio del Novecento venne acquisito dalle 

suore dell’abbazia di Ypres. Cena e pernottamento nel Galmont Hotel (cat. ****) di Galway.  
 

Domenica 1 luglio 
Dopo la prima colazione in Hotel, l’intera giornata sarà dedicata all’escursione alle Isole Aran: raggiungeremo dapprima Rossaveel in 
pullman e da qui partiremo con il traghetto per una traversata di circa 45 minuti che ci farà sbarcare a Inishmore, la più grande delle 
isole Aran. Su queste isole si parla tuttora Gaelico e la vita dei pescatori e dei contadini che abitano questi luoghi porta ancora i segni di 
un’esistenza sempre molto difficile. All’arrivo saliremo su piccoli pullman guidati dagli isolani e insieme a loro e alle loro spiegazioni 
intraprenderemo un tour panoramico con una visita alla Fortezza di Dun Aengus. Inishmore vanta tre imponenti forti di pietra antichi di 
più di 2000 anni, e tra questi il più spettacolare è Dun Aengus, appollaiato sul bordo della scoscesa scogliera, che offre uno dei siti 
archeologici più straordinari di tutta l’Irlanda. Pranzo libero nel porto di Kilronan. Rientro a Rossaveel con il traghetto e quindi ritorno a 
Galway per la cena e il pernottamento in Hotel. 
 

Mercoledì 2 luglio 
Dopo la prima colazione in Hotel,  caricheremo i nostri bagagli sul pullman e proseguiremo verso Dublino. Attraversando le Midlands 
irlandesi giungeremo a Clonmacnoise, importantissimo sito monastico medievale sulle rive dello 
Shannon, il re dei fiumi irlandesi. Vi si trovano le rovine di varie chiese, due torri rotonde e 
numerose croci celtiche. All’arrivo a Dublino,  visita panoramica della città, ripercorrendo i circa 
1000 anni di storia della capitale, dai primi insediamenti urbani dei Vichinghi lungo le sponde del 
fiume Liffey, ai resti delle mura medievali della città, proseguendo attraverso gli splendori del 
Settecento (l’epoca georgiana) fino alla vivace città di oggi.  
Passeremo da O'Connell Street, dove la lotta per l'indipendenza iniziò nel 1916; nel Phoenix Park, 
dove il Presidente della Repubblica Irlandese vive circondato da ettari di verde incontaminato e 
branchi di daini selvatici! Visiteremo anche la Cattedrale di San Patrizio, di cui lo scrittore 
Jonathan Swift fu decano nel Settecento. Check-in nel Camden Court Hotel (cat. ****) e tempo a 
disposizione per un po’ di riposo prima del trasferimento in pullman in un pub tipico irlandese per 
una cena folkloristica accompagnata da musiche dal vivo e danze tradizionali. Rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

Martedì 3 luglio 
Prima colazione in Hotel e rilascio delle camere. Dedicheremo la mattinata al completamento delle visite a Dublino: faremo ingresso al 
Trinity College, la prestigiosa università voluta dalla regina Elisabetta I nel 1592 e costruita sul terreno confiscato ad un monastero. 
Nella biblioteca del Trinity College è conservato il prezioso Book of Kells, un vangelo risalente all’VIII secolo, capolavoro della miniatura 
irlandese. Ci sposteremo poi verso la National Gallery, la pinacoteca nazionale che custodisce una quantità notevole di capolavori della 
pittura di ogni tempo. Tra tutti spiccano l’Ecce Homo di Tiziano, la Madonna con Bambino di Paolo Uccello, la Cattura di Cristo di 
Caravaggio, la piccola ma sublime Fuga in Egitto di Rembrandt, la Ragazza che scrive una lettera di Vermeer e tanti altri. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e per gli ultimi acquisti prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di 
rientro alle ore 18.20 con arrivo previsto a Milano Malpensa alle ore 21.50. Fine dei ns. servizi. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia:  
 

base minimo 20 partecipanti        €  1980,00 
base minimo 15 partecipanti        €  2130,00 
tasse aeroportuali e surcharge       €  130,000 
supplemento camera singola       €    490,00 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da sottoscrivere all’iscrizione) €      90,00  
 

N.B.: Per iscrizioni con versamento dell’acconto entro il 15 marzo 2018 l’assicurazione annullamento viaggio sarà gratuita 
 
 

La quota comprende:  
Il viaggio aereo con volo Aer Lingus Milano Malpensa-Dublino incluso 1 bagaglio in stiva da 20 kg. (tasse aeroportuali e surcharge 
escluse) - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La 
sistemazione presso gli hotel indicati (o similari) con trattamento di pernottamento e prima colazione – 7 cene in hotel bevande 
escluse - ingressi e visite guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali e surcharge - Extra di carattere personale - 8 pranzi - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 
di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Irlanda Artedistagione”). 
Penalita’ di cancellazione  
Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


