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1° giorno:  Sabato 25 Agosto 
 
ARRIVO A 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. 
Pranzo in ristorante. 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. Al termine sistemazione in hotel. Dopo cena, partecipazione (su prenotazione, non incluso nel pacchetto) 
al Festival delle Famiglie, una delle sessioni più belle e importanti dell’Incontro Mondiale delle Famiglie. Il 
Festival sarà non solo una celebrazione della vita delle famiglie nel mondo con spettacoli musicali e 
danzanti, ma darà anche spazio a cinque famiglie scelte dal mondo che condivideranno con la gente 
la testimonianza delle loro esperienze di fede incontrata nelle loro famiglie. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2° giorno:  Domenica 26 Agosto 
 
DUBLINO – CLONMACNOIS 
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata all’Incontro Mondiale delle Famiglie, che si concluderà con 
una Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco e che riunirà persone e famiglie 
provenienti da tutto il mondo, in ringraziamento e comunione. La Messa segnerà la conclusione dell’Incontro 
Mondiale delle Famiglie 2018 a Dublino (su prenotazione, non incluso nel pacchetto). Dopo pranzo partenza 
per l’Ovest. Sosta per la visita di Clonmacnois, uno dei monasteri irlandesi più importanti. Fondato da St. Ciaran 
nel VI secolo, questo monastero diventò un centro di studio e pellegrinaggi. Il sito impressionante ed 
affascinante, presenta oggi le rovine della chiesa, tra cui spiccano le tre croci celtiche scolpite. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3° giorno:  Lunedì 27 Agosto 
 
CLONMACNOIS – TOUR DEL CONNEMARA – ABBAZIA DI KYLEMORE - GALWAY  
Prima colazione in hotel. Partenza per Galway, cittadina marinara amata da scrittori e artisti, è da molti 
considerata la più bella città d’Irlanda con casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera 
deliziosamente datata. Sosta per l’escursione del Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza, un 
angolo del paese ancora intatto e autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e tradizione. Tra le 
sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori delle tonalità pressoché infinite sfumano in mille riflessi che si 
disperdono nella rigogliosa vegetazione, si raggiunge sulla riva di un laghetto, incastonata in una splendida 
cornice di rododendri, in posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia delle monache benedettine, ex 
residenza di un ricco mercante. Proseguimento per Galway, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4° giorno:  Martedì 28 Agosto 
 
GALWAY – CLIFFS OF MOHER – CASTELLO E PARCO DI BUNRATTY – LIMERICK (o dintorni) 
Prima colazione in hotel. Partenza per le Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Si estendono 
per 8 km lungo la costa raggiungendo i 200 metri di altezza, e offrono il rifugio a un’infinità di uccelli marini.  
Tempo a disposizione per passeggiare lungo le scogliere e ammirare a lungo lo splendido paesaggio. Partenza 
per il Bunratty Castle e l’annesso Folk Park. Costruito nel 1425, il castello di Bunratty è la fortezza medievale 
più autentica e completa d'Irlanda. Il castello è arredato con mobili, arazzi e opere d'arte del XV e XVI secolo e i 
visitatori possono esplorarlo liberamente. Nei 26 acri del parco adiacente è ricostruita la vita irlandese così 
com'era nel XIX secolo; il Bunratty Folk Park ospita fattorie, due mulini ad acqua, una chiesa, una via di paese, 
un giardino recintato e molto altro ancora. Sistemazione in hotel a Limerick (o dintorni). Cena e pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5° giorno:  Mercoledì 29 Agosto 
 
LIMERICK – DUBLINO – AEROPORTO DI MILANO 
Prima colazione in hotel. Partenza presto per visitare la Rocca di Cashel. Partenza per la capitale d’Irlanda. 
Arrivo e visita guidata dell’interno del Trinity College, prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591, 
dove si trova la Old Library, che custodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al 
mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Milano.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1450 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    320 (1 camera singola ogni 5 doppie) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    430 (oltre la quantità sopra indicata) 

RIDUZIONE BAMBINI 0-11 ANNI    €    350* 
*in camera tripla in camera con i due genitori 

 
• QUOTA VALIDA PER MINIMO 40/50 PARTECIPANTI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO NON FOSSE 

RAGGIUNTO LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE ADEGUAMENTO 
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La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Accompagnatore dall’Italia 
• Volo di linea Swiss/Lufthansa a/r Milano – Dublino, in classe economica, con i possibili seguenti operativi di 

volo: 

◦ 25 agosto  LX1639  MILANO MALPENSA 07.10 ZURIGO 08.05 

◦ 25 agosto  LX400  ZURIGO 09.10   DUBLINO 10.30 

◦ 29 agosto LH2521 DUBLINO 17.30  MONACO DI BAVIERA 20.45 

◦ 29 agosto LH1864 MONACO DI BAVIERA 22.00 MILANO MALPENSA 23.05 
• 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 e 4 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie con servizi privati: 

◦ Dublino: Iveagh Garden Hotel 4****stelle, centrale, da cui si può raggiungere il luogo dell’evento a piedi 

◦ Athlone (vicino a Clonmacnois): Athlone Spring hotel 4****stelle (o similare) 

◦ Galway: Maldron hotel 3***stelle (o similare) 

◦ Limerick: Maldron hotel 3***stelle (o similare) 
• Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Prime colazioni irlandesi in hotel 
• Pranzi in ristoranti con menù a 2 portate + caffè 
• Cene in hotel con menù a 3 portate  
• Tour in pullman GT locale (dalle 9 alle 17.30) 
• Guida locale parlante italiano per tutto il tour (dalle 9 alle 17.30) 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi come da programma: 

◦ Clonmacnoise 

◦ Trinity College 

◦ Kelemore Abbey 

◦ Cliff of Moher 

◦ Buratty Castle & Folk Park 

◦ Rock of Cashel 
• Materiale di cortesia 
• Assicurazione medico-bagaglio “Amitour” by Ami Assistance 

 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 
• Ingresso all’evento delle Famiglie, da prenotare on line: 

https://www.worldmeeting2018.ie/it/About/About-WMOF2018 

◦ Biglietto di 1 giorno per adulti (che include il Festival delle Famiglie soggetto a disponibilità al momento 
della prenotazione e il biglietto garantito per la S. Messa finale) € 38 per persona 

◦  Biglietto di 1 giorno per pensionati, studenti non retribuiti sopra i 18 anni (che include il Festival delle 
Famiglie soggetto a disponibilità al momento della prenotazione e il biglietto garantito per la S. Messa 
finale) € 33 per persona 
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◦ Biglietto per bambini gratuiti (devono essere registrati come parte di un gruppo di famiglie) 
• Copertura annullamento  
• 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  
 
Termini di pagamento: 
Acconto 25% all’atto della prenotazione 
Saldo  30 giorni prima della partenza 
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