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PELLEGRINAGGIO NELLE DUE IRLANDE 
I LUOGHI DI SAN PATRIZIO  
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1° giorno:  Domenica 10 Giugno 
 
AEROPORTO DI MILANO – DUBLINO 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano. Incontro con l’accompagnatore, disbrigo delle formalità di 
imbarco. Partenza con volo di linea per Dublino. Arrivo a Dublino, incontro con la guida locale, sistemazione sul 
pullman privato e giro panoramico della città di Dublino, dove potrete ammirare i famosi quartieri georgiani 
con le loro porte colorate e le ampie piazze, la famosa strada di O’Connell Street e le Poste Generali dove è 
avvenuta la ribellione del 1916. I quartieri medievali con le sue due meravigliose Cattedrali del 12° secolo. 
Visita del parco di Phoenix, il più grande parco urbano in Europa con 700 ettari, con daini in libertà. Visita della 
Cattedrale di San Patrizio, costruita in stile gotico nel 1190, ristrutturata nel 19° secolo dalla famiglia Guinness. 
Il famoso scrittore e satirico Jonathan Swift è stato il decano della Cattedrale dal 1715 al 1743. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2° giorno:  Lunedì 11 Giugno 
 
DUBLINO – MELLIFONT ABBEY - DOWNPATRICK - BELFAST 
Dopo la prima colazione partenza per Belfast. Lungo il percorso soste a Mellifont Abbey e a Downpatrick nel 
cimitero della cui cattedrale è sepolto San Patrizio. Arrivo a Belfast, porta d’accesso all’Irlanda del Nord e città 
natale del Titanic.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3° giorno: Martedì 12 Giugno 
 
BELFAST – ARMAGH - BELFAST 
Prima colazione in hotel. In mattinata panoramica di Belfast e visita del Titanic Belfast. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio escursione ad Armagh con visita alle Cattedrali di San Patrizio ad Armagh. Le due cattedrali sulla 
collina si affacciano amichevolmente l’una all’altra: la St. Patrick’s Church of Ireland Cathedral (anglicana) è la 
più vecchia e si erge sulle fondamenta di quella originale di San Patrizio. Da qui si può andare a piedi alla St. 
Patrick’s Roman Cathedral (cattolica) che fu costruita nel XIX secolo in stile neogotico. Durante la visita, 
incontro con un sacerdote locale. Al termine rientro in hotel a Belfast, cena e pernottamento. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4° giorno:  Mercoledì 13 Giugno 
 
BELFAST – COSTA DI ANTRIM – GIANT’S CAUSEWAY – DONEGAL/LETTERKENNY 
Prima colazione irlandese in hotel. Proseguimento per la spettacolare costa di Antrim e visita delle Giants 
Causeway. La Causeway Coastal Route è considerata uno dei cinque percorsi automobilistici più straordinari al 
mondo. La leggenda narra che le Giants Causeway vennero costruite dal gigante Finn MacCumhaill per arrivare 
fino al nemico Fingal e batterlo. Finn costruì questa strada rialzata nel mare di Scozia per raggiungere Fingal 
che, a sua volta, aveva iniziato a costruire la sua (infatti lo stesso scenario si può ritrovare in una delle Isole 
Ebridi). Non si erano mai incontrati prima e quando Finn sentì i passi pesanti di Fingal si voltò e con l’aiuto della 
moglie si travestì da neonato. Quando Fingal arrivò e vide Finn nelle vesti di un bambino gigante, pensò che il 
padre doveva essere molto più grande e fuggì, ritornando verso casa, distruggendo la strada dietro di lui. 
Questo luogo è patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è considerato come una delle più affascinanti bellezze 
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naturali al mondo. Il posto è caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale, che si 
affacciano direttamente sul mare. Nel “Centro Turistico” viene proiettato un filmato audio-video che spiega in 
maniera chiara e sotto l’aspetto scientifico come si siano formate queste rocce e, naturalmente, riprende la 
leggenda che questo posto magico si porta con sé. Cena e pernottamento in hotel a Letterkenny o dintorni. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5° giorno:  Giovedì 14 Giugno 
 
DONEGAL/LETTERKENNY – GLENVEAGH NATIONAL PARK – LOUGH DERG - SLIGO 
In mattinata, visita al Castello e Parco Nazionale di Glenveagh, nella Contea di Donegal. Costruito tra il 1870 ed il 
1873, il castello è un torrione rettangolare a quattro piani. Il suo ultimo proprietario fu Henry McIlhenny, 
che acquistò la tenuta nel 1937 e si dedicò al ripristino della tenuta e all’ampliamento dei giardini. Era 
un americano di Philadelphia con origini irlandesi; suo nonno, John McIlhenny, era cresciuto a Milford, pochi 
chilometri a nord di Glenveagh. Nel 1983 donò allo Stato sia il castello che i giardini. Proseguimento verso Sligo. 
Sosta a Lough Derg, piccolo lago situato nella parte orientale del Donegal, frequentato da migliaia di pellegrini 
che trascorrono tre giorni sulla piccola isola al centro del lago (Station Island), dove si crede che San Patrizio 
abbia trascorso un periodo di digiuno (nel caso in cui la data del viaggio coincida con uno dei pellegrinaggi 
sull’isola, sarà possibile effettuare solo il giro in battello e non il tour dell’isola, a causa del notevole afflusso di 
persone l’accesso all’isola è limitato solo ai pellegrini). Arrivo a Sligo, città della Repubblica d’Irlanda legata alla 
memoria del grande poeta William Yeates. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Sligo o dintorni. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6° giorno:  Venerdì 15 Giugno 
 
SLIGO – KNOCK - GALWAY 
Dopo la prima colazione irlandese, visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore, i quali comprendono più di 
60 pietre funerarie e circoli in pietra e ne fanno uno dei più grandi cimiteri dell’età della pietra esistenti in 
Europa, nonché il più antico d’Irlanda. Partenza per Galway via Knock. Visita del santuario di Knock (entrata 
gratuita). Nel 1879 si è verificata l’apparizione di Maria, di Giuseppe e di Giovanni l’Evangelista, in seguito 
riconosciuta ufficialmente anche dal Vaticano. Da allora questo luogo ha richiamato a sé milioni di pellegrini 
che, ogni anno, si riuniscono di fronte alla Chiesa. Proseguimento verso Galway, passando per la regione del 
Connemara. Cena e pernottamento in albergo a Galway o vicinanze. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7° giorno:  Sabato 16 Giugno 
 
GALWAY – BURREN - SCOGLIERE DI MOHER - DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Al mattino Partenza per il Burren, regione di particolare interesse geologico, unica in 
Europa per la sua caratteristica di suolo calcareo, con colline di roccia e assenza di vegetazione, ad eccezione di 
piccoli fiori che crescono nelle fessure tra le rocce. Seguendo la costa si raggiungono le famose e impressionanti 
Scogliere di Moher, alte più di 200 metri, a picco nell’Oceano Atlantico. Il paesaggio è stupendo e quando la 
giornata è bella si possono scorgere le montagne del Connemara fino alla punta del Kerry. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Dublino, arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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8° giorno:  Domenica 17 Giugno 
 
DUBLINO – AEROPORTO DI DUBLINO – MILANO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda, fondata da 
Elisabetta I nel 1592, custodisce il prezioso "Book of Kells", famoso manoscritto del IX secolo. Conclusione delle 
visite. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1690 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    320 (1 camera singola ogni 5 doppie) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    450 (oltre la quantità sopra indicata) 
 

• QUOTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO NON FOSSE 
RAGGIUNTO LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE ADEGUAMENTO 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Accompagnatore dell’agenzia 
• Volo di linea a/r Milano – Dublino, in classe economica 
• Kg. 23 di bagaglio in franchigia per voli di linea 
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 
• Sistemazione in hotel 3 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
• Tour in pullman GT locale 
• Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi come da programma 
• Materiale di cortesia 

• Assicurazione medico-bagaglio “AMI TOUR” by Ami Assistance 
 

La quota individuale di partecipazione non comprende: 
• Copertura annullamento, su richiesta 

• Mance, bevande ed extra in genere; tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di 
partecipazione comprende” 

 

Note generali:  
✓ Offerta con blocco posti  
✓ Per la parte normativa (annullamenti, penalità, etc.) valgono le ns condizioni generali di viaggio presenti su 

www.diomiratravel.it e le leggi che regolamentano il turismo 
✓ Per questo viaggio è necessaria la Carta d'identità in corso di validità (non sono validi e ammessi documenti 

rinnovati con timbro) 
✓ Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana preghiamo verificare i documenti e/o visti necessari per 

poter effettuare questo viaggio 
✓ Nessun rimborso compete a chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti e/o visto necessari per il 

viaggio, con documento non valido per l’espatrio o scaduto  
✓ Prenotazione della celebrazione eucaristica nelle Chiese Cattoliche oppure, ove non possibile, in hotel  
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Termini di pagamento: 
Acconto 25%   all’atto della prenotazione 
Saldo  30 giorni prima della partenza 
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