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EIRE ed ULSTER (Nord Ireland)
Partenza:

Di mattina presto…anzi prestissimo in pullman da Fvg per l’aeroporto di Venezia, quindi volo Lufthansa per Monaco
con velocissimo cambio per il successive volo per Dublino dove siamo arrivati alle 10. Ad aspettarci Mila, la nostra
bravissima guida che ci accompagnerà nel nostro viaggio nel nord Irlanda. Mila, la nostra Guida, è di origine abruzzese e,
anche se son solo 3 anni che vive in Irlanda, la sua passione per questa isola è “antica”e lo dimostrerà durante tutto il nostro
tour.

Primo e secondo giorno di viaggio: Dublino

Il primo ed il secondo giorno li trascorriamo a Dublino, splendida ed affascinante città. Nonostante in diversi
l’avessero già visitata lo stesso è stato piacevole rivederla, cosa che abbiamo fatto di giorno e…. di notte. Nel
pomeriggio del secondo giorno ci trasferiamo nell’Ulster, a Belfast

In questi due giorni di Dublino abbiamo visitato il Trinity College dove è custodito il Book of Kells, prezioso
manoscritto miniato del IX secolo quindi la Cattedrale di St. Patrick, le belle piazza dalle architetture georgiane
come Fitzwilliam square, Merrion sq. ecc ecc. Non poteva mancare una visita alla Guinnes (visita e …
degustazione) e ne poteva poi mancare la distilleria di wiskey.

Terzo giorno di viaggio: Belfast e Giant’s Causeway

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". Purtroppo questi tentativi sono spesso interrotti da episodi
violenti. L’ultimo della serie, sconosciuto fuori dall’Irlanda, è successo ai primi di luglio quando le due fazioni,
protestanti (filo inglesi) si sono scontrati con i cattolici (repubblicani filo Irlandesi). L’occasione era la
ricorrenza della battaglia di Boyle del 1690 vinta dagli Orangisti (protestanti) contro i Giacobiti (cattolici). Noi
comunque, pur con tutte le precauzioni le nostre visite le abbiamo svolte comunque facendo pur sempre
attenzione ai consigli del nostro bravo autista irlandese quando ci si trovava ad attraversare o visitare le zone a
più alta tensione della città. La nostra visita ha toccato luoghi e 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. Anche la visita ai murales di Shankill e Fast road dipinti sul muro che divide in due la
città hanno fatto parte del nostro itinerario.

Nel pomeriggio ci trasferiamo verso nord est immergendoci nello splendido paesaggio bucolico irlandese e
raggiungiamo il sentiero dei Giganti, 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 sostiamo per
fotografare le rovine del Castello di Dunluce



Quarto giorno di viaggio: Derry (o Londonderry x gli inglesi), Glenveagh park e Sligo

A Derry dedichiamo una mattinata. Prima della passeggiata perimetrale della cinta di mura medievali che
circonda la città visitiamo la zona dei murales dove sui muri di diverse abitazioni icattolici hanno
raffigurato personaggi protagonist della Guerra civile iniziata alla fine degli anni ‘60 tra cattolici e
protestanti.

Nel pomeriggio, rientriamo nella repubblica di Irlanda per trasferirci 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.
Pernottamento a Sligo con passeggiata notturna per le vie di questa caratteristica cittadina

Quinto giorno di viaggio: Sligo, Drumcliff, Westport House

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 Westport House, residenza d’epoca
dove oltre a visitare i magnifici giardini si visiterà anche gli interni ricchi di storia. La residenza appartiene
alla famiglia Browne, i discendenti della regina piratessa Grace O’Malley.

Proseguiamo il nostro viaggio che, attraverso la regione della Connemara, ci porta nei dintorni di Galway.
Uscita notturna 8per alcuni) alla ricerca del cimitero celtico!

Sesto giorno di viaggio: Galway e rientro in Italia

Galway è una delle città più vivaci d'Irlanda grazie all'Università e ai College. Metà turistica durante
tutto l'hanno, d'estate è un vero festival continuo di cultura e divertimento, e pur essendo così piccola
rivaleggia con Dublino e Cork. Il centro della città è la Eyre Square, centro anche della vita cittadina con
numerosi bar, pub, locali, ristoranti e negozi. Qualche acquisto e l’ultima pinta di birra per poi arrivare, nel
tardo pomeriggio di nuovo a Dublin Airport dove ci aspetta l’aereo che, stavolta via Francoforte, ci riporterà di
nuovo in Italia.



Dublino



Dublino – St. Patrick



Dublino



Dublino

Monumento a Molly Malone
(cliccando o copiando il link sottostante per 

ascoltare la canzone a lei dedicata)

https://www.youtube.com/watch?v=X2WP3gbzEbs



Dublino – Trinity College



Dublino

Trinity College

(Book of Kells)



Dublino

A sx una rivendita 

di Wiskey

In basso la fabbrica 

della Guinness



Belfast – Nord Irlanda

Belfast: murales e muri che dividono la città



Belfast: murales e muri che dividono la città



Belfast: murales e muri che dividono la città



Belfast: murales e muri che dividono la città



Belfast: Titanic experience – City Hall e quartiere inglese



Nord Irlanda: Giant’s Causeway (sentiero dei giganti)



Nord Irlanda: Giant’s Causeway (sentiero dei giganti)



Nord Irlanda: Dunluce castle



Nord Irlanda: Derry per gli Irlandesi e Londonderry per gli Unionisti



Nord Irlanda: 
figuranti in costume

per le strade di Derry



Nord Irlanda: Derry..sopra

Londonderry…sotto



Nord Irlanda: Coleraine



Irlanda: Donegal



Irlanda: Donegal



Quando tu sarai vecchia, tentennante 
tra fuoco e veglia prendi questo libro, 
leggilo senza fretta e sogna la dolcezza 
dei tuoi occhi d’un tempo e le loro 
ombre.

Quanti hanno amato
la tua dolce grazia di allora
e la bellezza di un vero o falso amore.

Ma uno solo
ha amato l’anima tua pellegrina
e la tortura del tuo trascolorante 
volto.

Cùrvati dunque su questa tua griglia di 
brace e di’ a te stessa a bassa voce 
Amore ecco come tu fuggi alto sulle 
montagne e nascondi il tuo pianto in 
uno sciame di stelle

Irlanda - Drumcliff

William Butler Yeats 
(poeta e Premio Nobel)

http://www.nuoviargomenti.net/?s=&filtroautore=35042


Irlanda: Sligo



Irlanda: Westport



Irlanda: Connemara

Cielo d’Irlanda di Fiorella Mannoia cliccando o copiando il seguente link   
https://www.youtube.com/watch?v=70XpYnnmuZ0



Irlanda: Galway

La cattedrale



Irlanda: Galway



Irlanda: Galway
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