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TOUR CIELI D’IRLANDA 
30 luglio –  6 agosto 2022 

“Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso,  
e la pioggia cada dolce nei campi attorno e, finché non ci incontreremo di nuovo,  

possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano.”  
St. Patrizio, Benedizione del viaggiatore irlandese 

 

 
Sabato   30  luglio                                    ITALIA › DUBLINO 
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatrice a Torino in Corso Bolzano. Partenza con bus privato per 
Milano Linate. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco nel volo con destinazione Dublino.  
All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Domenica   31  luglio                   DUBLINO › GALWAY (210 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Dublino: capitale d’Irlanda, la città 
si estende sulle rive del fiume Liffey. La tradizionale atmosfera si respira ovunque, nelle tipiche piazze 
georgiane di Marrion o Fitzwilliam Square, nei parchi o nelle vie del centro. Visita altresì alla Guinness 
Storehouse e Trinity  College, che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per lo shopping o per attività individuali. 
Partenza verso Galway nel pomeriggio e all’arrivo sistemazione in hotel. Cena in pub o ristorante in centro a 
Galway e giro panoramico a piedi prima di rientrare in hotel. Pernottamento in hotel. 
 
Lunedì  1 agosto                          TOUR del CONNEMARA (170 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. In mattinata crociera sul fiume Corrib. Al termine partenza per Leenane, 
villaggio situato sullo spettacolare fiordo di Killary e intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, 
una regione di incredibile e sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate 
solitarie dalla cime ricoperte di “cielo” e laghi scintillanti; la luce ed il paesaggio variano continuamente in 
un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso 
per la visita dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva in 



mezzo ai boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice 
paesaggistica in cui è inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine 
dell’abbazia. Rientro a Galway. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì  2 agosto                    GALWAY › SCOGLIERE di MOHER › TRALEE (210 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza in direzione sud alla volta della contea di Kerry. Si attraverserà 
il Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, 
conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Lungo il percorso sosta presso la Roadside 
Tavern per la degustazione della birra artigianale. Sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, 
alte 200 metri, una balconata di rocce colorate a picco sull’Atlantico. Pranzo libero. Imbarco sul traghetto a 
Killimer e, attraversando il fiume Shannon si arriverà a Tarbert, nella celebre Contea di Kerry. 
Proseguimento per Tralee con arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

Mercoledì  3 agosto                   TRALEE › RING OF KERRY › TRALEE (220 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e 
spettacolari del paese lungo la Penisola di Iveragh. Duecento chilometri di indimenticabili paesaggi da fiaba. 
Pranzo libero. Sosta a Killarney e visita alla Muckross House, nobile residenza elisabettiana adibita a museo, 
circondata da magnifici boschi e giardini. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giovedì 4 agosto                TRALEE › CASHEL › KILKENNY (220 km) 
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Cashel, storica capitale dell’antico regno Munster. Visita 
della famosa Rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologi più spettacolari d’Irlanda. La rocca si trova su una 
collina e domina il paese e la valle vicina e risale al XI secolo. Proseguimento verso Kilkenny. Pranzo libero. 
Visita del Castello di Kilkenny, costruito nel XII è considerato uno dei più bei castelli del paese noto per i 
suoi incantevoli giardini e per la Long Gallery. Al termine passeggiata in città. Kilkenny è una delle città 
medievali meglio conservate, il passato vive ancora: croci celtiche, abbazie e castelli medievali evocano 
un’Irlanda di santi e cavalieri. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 5 agosto                        KILKENNY › KILDARE › DUBLINO (165 km) 
Prima colazione irlandese in hotel e partenza per Dublino passando per la contea di Kildare dove si 
visiteranno Irish National Studs & Japanese Gardens. Le scuderie di stato si dedicano all’allevamento e alla 
promozione della razza equina irlandese; sono una delle principali attrazioni turistiche del paese essendo le 
uniche scuderie irlandesi aperte al pubblico. Al loro interno si trovano anche i magnifici giardini giapponesi 
di Tully; degni di nota sono il giardino Zen e una varietà di piante esotiche, alberi e bambù. Pranzo libero. 



Continuazione per Dublino e all’arrivo visita della cattedrale di San Patrizio, la chiesa più grande d’Irlanda 
dedicata all’apostolo Patrizio, Santo patrono del paese. Cena in pub o ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 6 agosto                            DUBLINO › ITALIA 
Prima colazione irlandese. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo per l’Italia. 
 

Per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle 
visite, senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative. 

 

 
Quota individuale di partecipazione            €         1.640,00 
Tasse aeroportuali (soggette a modifica)      €            150,00    
Supplemento Camera Singola        €            320,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)   €            115,00 
Gruppo min. 20 partecipanti  
Scadenza prenotazione 10 giugno 2022  
 
Le quote comprendono: 
• Trasferimento da Torino all’aeroporto di Linate A/R in pullman privato;   
• Trasporto aereo con volo da Milano Linate a Dublino e ritorno;  
• Trasferimenti, visite ed escursioni in pullman, come indicato nel programma;  
• Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4**** stelle;  
• Trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, prima colazione);  
• Guida parlante italiano come da programma;  
• Visite ed escursioni come da programma, con ingressi inclusi a: Trinity College, Rocca di Cashel, 

Abbazia di Kylemore,  Scogliere di Moher, Castello di Kilkenny, Guinness Storehouse;  Muckross house, 
Irish studs, japanese garden, cattedrale di San Patrizio. 

• Traghetto sullo Shannon;  
• Assicurazione medico/bagaglio; 
• Accompagnatrice dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 
Le quote non comprendono: 
• Tasse aeroportuali; 
• Pasti non indicati, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato nel programma. 



Documenti per l’espatrio 
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.  
 
Modalità di pagamento  
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% circa, pari a € 500,00 + quota assicurazione 
annullamento se interessati alla stipula della stessa.  
Il saldo, pari a €  1140,00 (più l’eventuale  supplemento per chi desidera la camera singola), è da effettuarsi 
1 mese prima della partenza, quindi entro il 30 giugno 2022.  
Coordinate bancarie per versamenti:  
BANCA UNICREDIT  –  Agenzia Torino  via Garibaldi 
Iban IT44D0200801152000003033094  intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.  
 

 

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se 
l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta 
all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al 
diritto fisso per spese di prenotazione pari a       € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullmann) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di 
iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
partenza e a condizione che questa persona soddisfi il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente 
sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto 
turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni  e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in 
qualsiasi momento il Turista ne abbia necessità. 


