
 
 

 

                                    Viaggio di  6 giorni ( 5 notti ) –  Dal   18  al 23 luglio 2018_______ 
 

Dopo i due viaggi in Irlanda (Eire) di qualche anno fa ora completiamo la visita dell’isola con l’Ulster e 
il Donegal. Ma rivedremo anche la bellissima Dublino e l’affascinante Galway! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/07/2018 - 1° GIORNO:  ITALIA/DUBLINO 
 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Venezia per le 

operazioni d'imbarco del volo Lufthansa delle 
ore 6.35 per Monaco con arrivo alle 7.35. 
Cambio aeromobile e ripartenza alle 8.20 con 

arrivo a Dublino alle 09.45. All'arrivo incontro con la guida 
locale e inizio delle visite della vivace e creativa città natale di 
Wilde, Shaw, Beckett e Joyce che qui ambientò l'Ulisse con 
una breve panoramica in pullman della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Guinness Store House che originariamente ospitava le camere di 
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fermentazione del birrificio ed è stata successivamente riadattata a centro visitatori, dedicato alla storia 
della Guinness. La Storehuse racconta la sua storia attraverso sette piani di esposizione, che girano 
intorno ad un atrio a forma di gigantesca pinta di birra. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Passeggiata serale (libera) nell’animato e pittoresco centro storico 
 

19/07/2018 - 2° GIORNO: DUBLINO- BELFAST 
 
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in hotel. Continuazione delle visite con la Cattedrale 
medievale di St. Patrick e dal Trinity College che 
custodisce il Book of Kells, prezioso manoscritto 
miniato del IX secolo, e prosegue con le piazze 
dall'architettura georgiana come Merrion Square, 
Fitzwilliam Square e Georgian Square. Dopo il pranzo 
libero, visitiamo il Museo del Whisky con 
l'illustrazione di tutte le fasi di preparazione e la 
degustazione finale.  
 
Nel pomeriggio lasciamo Dublino in direzione Ulster 
e appena fuori città siamo già immersi in un 
emozionante paesaggio colorato di verde e la nostra 
meta per la cena è Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord dal 1920. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

20/07/2018 - 3° GIORNO: BELFAST – GIANT’S CAUSEWAY – LETTERKENNY  
 
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in hotel. La mattina la dedichiamo alla visita guidata di 
Belfast, a lungo teatro di sanguinosi scontri tra repubblicani cattolici e lealisti protestanti, e oggi città che 
ha voglia di cambiare volto e si presenta accogliente, 
piena di vita e di verde, con edifici storici e atmosfere 
"british". La nostra visita tocca i luoghi e i monumenti 
che ne hanno segnato la storia, come le chiese di S. 

Patrizio e S. 
Anna, il 
tribunale, le 
prigioni, la City 
Hall, la Queens 
University, e 
l'area 
cantieristica in 
cui fu costruito il Titanic.  
Sostiamo davanti ai murales di due storiche vie, Shankill Road e 
Falls Road, eseguiti rispettivamente dai protestanti e dai cattolici 
per esprimere i sentimenti della propria comunità; un'importante 
forma d'arte popolare che si ritrova anche a Derry, Armagh e in 
centri minori.  
Dopo il pranzo libero in centro, ci immergiamo di nuovo nello 
splendido paesaggio bucolico irlandese e raggiungiamo la Via del 
Gigante, impressionante formazione geologica. Patrimonio 
dell'UNESCO, composta da oltre 40.000 colonne esagonali di 

basalto che si protendono verso il mare e frutto di attività eruttive che 60 milioni di anni fa 
ridisegnarono le coste di Scozia, Irlanda e Groenlandia.  
Prima della cena a Letterkenny, sostiamo per fotografare le rovine del Castello di Dunluce. Sistemazione 
in hotel a Letterkenny o Londonderry (o dintorni), cena e pernottamento.  



21/07/2018 - 4° GIORNO: DERRY/ GLENVEAGH  PARK / SLIGO 
 
Prima colazione in hotel, pranzo 
libero, cena in hotel. Insieme alla 
guida andiamo alla scoperta di 
Derry, o Londonderry come dicono 
gli inglesi, passeggiando nel centro 
storico e lungo le mura 
seicentesche. 
 
Ci trasferiamo nel Parco Nazionale 
di Glenveagh, regno di cervi e 
uccelli selvatici nel cuore del 
Donegal, la contea che custodisce 
forse i paesaggi più emozionanti e 
incontaminati dell'isola, con la costa 

frastagliata e montagne di torba e di erica. Questa è la patria del tweed, tessuto di lana i cui colori un 
tempo identificavano lo status sociale di chi lo indossava.  Cena e pernottamento a Sligo o dintorni. 
 

22/07/2018 - 5° GIORNO:  SLIGO / ASHFORD CASTLE / GALWAY 
 
Prima colazione in 
hotel, pranzo libero, 
cena in hotel. La 
mattina sara’ dedicata 
nella contea di Sligo, 
patria del poeta 
William Butler Yeats 
che per i suoi 
componimenti trasse 
ispirazione da questo 
dolce paesaggio di 
spiagge, colline, campi 
e laghetti, dominato 
dal verde brillante.  
 
Ci fermiamo a Drumcliff, dove il poeta è sepolto, prima di raggiungere il Castello di Ashford per una 
visita. Partenza per Galway. Cena e pernottamento in hotel a Galway (o ditnorni). 
 

 

23/07/2018 - 6° GIORNO:  
GALWAY/DUBLINO/ITALIA 
 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. La mattina 
sarà dedicata alla scoperta di Galway. Trasferimento 
in direzione di Dublino.  
 

Trasferimento in tempo utile 
all'aeroporto per il volo delle 18,00 
con arrivo a Francoforte alle 21,00, 

ripartenza alle 21,45 con arrivo definitivo alle 23,00 
a Venezia.  
   



VARIE:  l'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico−pratico. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Carta di Identità valida per l’espatrio oppure Passaporto  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
 

Min. 25 max 29 partec. € 1.315,00 Min. 20 max 24 partec € 1.410,00 Min. 15 max 19 partec. € 1.540,00 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 290 (solo per le prime tre singole prenotate – ulteriori singole 
solo salvo disponibilità) 
 
PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: Natisone Viaggi 0432 582358  /   maria@natisoneviaggi.it 

Dal 1° Novembre al 31 Dicembre 2017: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero 
massimo di 29 partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in lista di 
attesa. Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI    € 400 

 

Per i soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 03 al 09 aprile 2018 
Per i non soci che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 10 al 16 aprile 2018 

 
Per chi non si era pre iscritto dal  17 aprile 2018 in poi (salvo disponibilità) 
 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, e.mail, 
dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto della iscrizione, 
del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  

  

SALDO FINALE: dall’11 al 18 giugno 2018 

 
 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di 
un razionale rapporto qualita/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria 
superiore (suite, junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità 
e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

Volo di linea Venezia - Monaco – Dublino e Dublino -  Francoforte - Venezia (tasse aeroportuali incluse 
quantificate in € 75,65 il 05/09/2017 soggette a riconferma da parte della compagnia aerea 21 giorni 
prima della partenza – la variazione delle tasse comporterà una revisione del costo finale del viaggio); 
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno; 
sistemazione in hotel 3 stelle; bus privato per tutti i trasferimenti ed escursioni come da programma; 
guida parlante italiano per tutta la durata del tour; ingressi (Guinness Store House, Museo del Whisky, 
Trinity College, Giant's Causeway, St. Patrick Cathedral, Drumcliff, Ashfrod castle); Noleggio radioguide 
per tutta la durata del tour; assicurazione medica, bagaglio e Assicurazione Annullamento (copia della 
polizza verrà consegnata a tutti i partecipanti al momento dell'iscrizione al viaggio). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

i trasferimenti in Italia (in base alla provenienza dei partecipanti si valuterà di organizzare una navetta per 
raggiungere l'aeroporto di partenza il cui costo verrà suddiviso sulle persone che utilizzeranno tale servizio), i 
pranzi, le bevande, mance, servizio facchinaggio e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  
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Le quote potrebbero subire degli aggiornamenti valutari fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di costo del trasporto (diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco negli aeroporti).   

 

 

NATISONE VIAGGI: pagamento diretto o bonifico: 
 

Sede di Cividale 33043 (Ud) – P.za Picco 19 - Tel. +39 0432 731717   
Oppure alla Filiale di Udine 33100 (Ud) Via Cividale, 271 Tel. 0432 582358 
 

Nb: si consiglia di inviare una mail di richiesta di iscrizione e conferma pagamenti a 
maria@natisoneviaggi.it  
 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico -  beneficiario: Natisone Viaggi 
 

Banca di Cividale Spa - Cividale del Friuli (Udine) -  
C/C.: IBAN: IT82 E 05484 63740 CC0250040253      (specificare viaggio e data)  

 
 L’Organizzazione si riserva la facoltà di richiedere una modifica degli importi dell’acconto nel caso qualcuno dei 
vettori locali utilizzati (voli locali, treni, vettori marittimi, etc. ) esigesse dei prepagamenti non prevedibili al 
momento della stesura del programma,  ed eccedenti i consueti usi commerciali, pena la mancata conferma dei 
servizi.  
 

Organizzazione Tecnica Natisone Viaggi 
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 

 
Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD)  - ITALY       

CELL. +39 346 0368348     –           cladallo@tin.it  oppure  claudio@claudioinviaggio.com     
                                                                         
                                                                 Programma  redatto a novembre 2017 
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