
IRLANDA
CLASSICA

P A R T E N Z E  2 0 2 2



PROGRAMMA

DI VIAGGIO

GIORNO 1: ITALIA-DUBLINO

Arrivo all'aeroporto di Dublino e incontro
con l’assistente. Trasferimento in hotel in
pullman o auto privata. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO 2: DUBLINO

Prima colazione in hotel. Visita della città
con ingresso al Trinity College e alla sua
antica biblioteca, dove sarà possibile
ammirare numerosi testi antichi, unici al
mondo, tra i quali spicca il “Librodi Kells”, un
manoscritto miniato risalente all’800 d.C..
Pranzo e pomeriggio liberi. Potrete esplorare
in autonomia molte delle attrazioni della città
come la Cattedrale di San Patrizio, Il Castello
di Dublino, la Cattedrale della Santissima
Trinità, la Guinness Storehouse, il Temple
Bar, la Galleria Nazionale o la Prigione di
Kilmainham. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 3: DUBLINO –GALWAY –

CLIFFS OF MOHER

Prima colazione in hotel. Partenza per la
cittadina di Galway dove il gruppo farà un tour
guidato a piedi per le vie della città giovane e
dinamica, piena di storia da raccontare.
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.
Arrivo in hotel a Galway, cena e
pernottamento.

GIORNO 4: TOUR DEL

CONNEMARA

Prima colazione in hotel. Partenza alla
volta del Connemara, regione di incredibile
e selvaggia bellezza. Pranzo libero. 
Partenza per Kylemore per visitare il suo
monastero Benedettino, situato in uno dei
più pittoreschi paesaggi della regione.
Rientro a Galway, cena e pernottamento in
hotel.

GIORNO 5: ADARE –RING OF

KERRY

Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”,
circuito stradale situato nella penisola di
Iveragh famoso in tutto il mondo per i suoi
paesaggi splendidi e incontaminati. Pranzo
libero durante il percorso. Durante il
percorso sosta fotografica presso il villaggio
di Adare, tipico villaggio Irlandese famoso
per i suoi tetti di paglia. Arrivo in hotel nella
Contea del Kerry, cena e pernottamento.

GIORNO 6: ROCK OF CASHEL –

KILKENNY – DUBLINO

Prima colazione in hotel. La giornata
inizierà con una sosta presso i giardini
della Muckross House, magnifica dimora
in stile vittoriano. Proseguimento verso
Dublino con sosta fotografica alla famosa
Rock of Cashel, conosciuta anche come
Rocca di San Patrizio. Proseguimento per
la cittadina medievale di Kilkenny, dove
visiteremo il suo Castello. Pranzo libero.
Arrivo a Dublino e sistemazione in hotel.
Cena libera, è possibile partecipare a una
Serata Tipica Irlandese con cena e danze
tipiche.

GIORNO 7: DUBLINO - ITALIA

Prima colazione in hotel. Mattinata libera
per gli ultimi acquisti. Trasferimento
all’aeroporto in pullman o auto privata
all’orario stabilito.



DATE DI PARTENZA
Aprile : 24 
Maggio : 29
Giugno : 26
Luglio : 10 , 17 ,31
Agosto : 07 , 14 , 21

Dublino centro città :  Harcourt Hotel 3* 
Galway : Maldron Hotel Oranmore Galway 4*
Contea del Kerry : Earl of Desmond Hotel 3*
Dublino centro città : Clayton Hotel Cardiff

Lane 4*

6 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima

colazione .
3 cene in hotel (3 cene libere a Dublino)
Pullman privato per l ’intera durata del tour
da giorno 2 a giorno 6 .
Guida in Italiano per l ’intera durata del tour
da giorno 2 al giorno 6 .
Trasferimenti A/R da e per aeroporto di
Dublino con accoglienza in italiano in arrivo
(accoglienza in italiano garantita tra le
10 :00 e le 20 :00).
Pacchetto ingressi : Trinity College , Cliffs of
Moher , Kylemore Abbey , sosta fotografica
alla Rock of Cashel , Giardini della Muckross

House , Kilkenny Castle

Assicurazione medico/bagaglio incluso
cover stay per Covid-19

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona : 950€
Supplemento singola : 250€
Riduzione adulto in tripla : - €15 .00 a
persona .
Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti :
riduzione del 25% sulla tariffa adulto .
Singole e triple sono soggette a
disponibilità limitata alle tariffe indicate . 
Terminato l ’allotment iniziale , sono
possibili ulteriori supplementi per triple e
singole extra .

HOTEL

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli internazionali
Spese personali .
3 cene a Dublino (libere) e tutti i pranzi .
Qualsiasi altro servizio non contemplato

come incluso .

 Serata tipica irlandese a Dublino : €50 .00 a
persona . Include : cena a 3 portate e
spettacolo .

Ingressi opzionali:



Programma – il programma è indicativo e l ’ordine delle visite e delle
località di pernottamento può variare . In caso di traffico intenso , forza
maggiore o qualsiasi altro inconveniente imprevedibile ,l 'ordine delle
destinazioni del tour e gli ingressi alle attrazioni incluse nel programma
possono variare oessere invertiti , al fine di soddisfare l 'obbligo contrattuale .
Per gli stessi motivi , le località in cui non sono previsti ingressi possono
essere rimosse dal programma .
Ingressi - Pacchetto ingressi obbligatorio incluso in fattura . Alcune
attrazioni possono cancellare la prenotazione anche se il gruppo è già stato
confermato , dando priorità a eventi privati di maggiore portata . Nel caso di
cancellazione da parte del fornitore , si potrà invertire l ’ordine delle visite
od offrire ingressi alternativi nella stessa area .
Hotels – Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e
gli hotels possono essere situati in zone non centrali o nelle aree
circostanti . L 'Irlanda offre pochi hotels di catena , in particolare fuori dalle
principali città . Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione
familiare , in cui le camere hanno dimensioni , decorazioni o viste differenti ;
questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso non
dispone di aria condizionata . Gruppi di 40 persone o più , se necessario
possono dover essere suddivisi tra più hotels di pari categoria e nella stessa
zona . Si prega di notare che per la categoria 3 Stelle , lo standard potrebbe
non riflettere quello europeo .
Autobus - Il servizio Bus durante il touring è garantito per un massimo di 9
ore giornaliere . Non è possibile estendere il servizio in quanto esso è
regolato dalle leggi UK ed è relativo al numero massimo di ore di guida
permesse all ’autista .
Guide – Per i programmi , contrattiamo guide con qualifica Blue Badge o
simile qualifica o pari esperienza , salvo diversamente indicato o in caso di
necessità di utilizzare guide locali .
Contingente camere , riduzioni , supplementi :

- Camere Triple : sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa
soggetta a riconferma . Possono essere composte da letto matrimoniale
(double)+lettino aggiunto , o letto matrimoniale (double)+divano letto , oppure
da 3 letti separati (a seconda della struttura). Se la tripla non fosse disponibile
in una o più strutture del tour , si proporrà 1 camera doppia + 1 camera singola
con relativi supplementi .
- Camere Singole : sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa
soggetta a riconferma . Sono previste un massimo di 3 camere singole per
gruppo . Ogni camera singola addizionale sarà soggetta a supplemento
aggiuntivo come “doppia uso singola” ed in base a disponibilità effettiva delle
strutture .
- Child policy : infant da 0-2 anni , gratuiti . Culla in double/twin gratuita . Un
bambino da 2-11 anni in extra bed/sofa bed in camera con 2 adulti paganti , ha
riduzione del 25% della quota adulto . Il bambino dai 12 anni compiuti paga la
tariffa adulto .

NOTE IMPORTANTI!



Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi . In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come : limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma ; ingressi alle attrazioni a
numero limitato ; capacità massima per ristoranti , pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l 'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi , al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel Regno Unito ,
pur onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi . Eventuali
supplementi verranno comunicati tempestivamente al cliente per
accettazione e proprio adeguamento vendite .
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente , i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie , quali ad esempio : obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso ; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni ;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio .
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o , in caso di modifica , aggiornate dalla guida/tour leader in
loco .

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:



Per ogni prenotazione fino a un massimo di 4 camere a partenza sarà
emessa fattura proforma al momento delle conferma , in cui si richiede
pagamento in única soluzione entro 35 giorni prima della partenza in
questione .
Per prenotazioni di 5 camere o più sulla stessa partenza , sarà richiesto un
deposito del 30% al momento della conferma , con saldo entro 35 giorni
prima della data di partenza .
Per tutte le prenotazioni ricevute a meno di 35 giorni dalla partenza si
richiedera pagamento immediato al momento della conferma .
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o carta di
credito , secondo i dettagli riportati nella fattura pro-forma . 
Nel caso di cancellazione della prenotazione sono applicate le seguenti
penali :
Per cancellazioni ricevute 36 o piu giorni prima della data di partenza non
è prevista nessuna penale
Cancellazioni ricevute da 36 gg . a 15 gg . prima della data di partenza :
penale 60%
Cancellazioni ricevute 15 giorni o meno prima della data di partenza :
penale 100%
I dettagli definitivi degli hotel utilizzati per ogni partenza saranno
comunicati da noi 3 settimane prima dell ’arrivo di ogni gruppo . Si ricorda
che gli hotels possono essere diversi da quelli riportati nell ’offerta ,
mantenendo stessa categoria e simile posizione .

Le richieste di prenotazione devono essere inviate all ’indirizzo mail :
booking@uniqueborn .co .uk
Pregasi indicare :
- Data di partenza .
- Nome/Cognome dei passeggeri .
- Numero telefonico di contatto del passeggero (senza il quale non sarà
possibile prenotare i trasferimenti aeroportuali).
- Tipologia camera richiesta (se doppia matrimoniale o doppia con letti
separati o singola).
- Operativi voli per eventuale prenotazione dei transfers (se richiesti).
- Segnalazione di eventuali allergie alimentari o diete specifiche (Celiaco ,
Vegetariano , Vegano , etc .) .

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:



WE TRAVEL 
NOT TO 

ESCAPE LIFE. 
BUT FOR

LIFE NOT TO 
ESCAPE US.


