
REALIZZARE UN SOGNO….. con un viaggio memorabile ! 
 

Siamo lieti di proporre all’attenzione dei Soci alcuni viaggi decisamente non comuni, 

sempre all’insegna della qualità e dell’affidabilità grazie alla collaborazione collaudata 

con primari Operatori turistici…. 
 

A VIAGGI – Viale Regina Elena, 91 52044 Camucia di Cortona (AR) – Tel. 0575 605089  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci riserva 4 posti per l’innovativo programma ALL INCLUSIVE in GIAPPONE programmato 

per fine Luglio 2018 nel paese del Sol Levante; immergendosi nelle tradizioni di un paese 

straordinario, si scopriranno antichi quartieri, templi, località termali e suggestivi giardini. Alla 

scoperta della terra dei samurai, un paese moderno, ma che non rinuncia a mantenere vive le 

proprie tradizioni. Sconto di 90 euro a persona per i Soci del CRAL già Banca Toscana. Info e 

iscrizioni rivolgendosi a info@toscanaturismo.it Tel. 0575 605089  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRIGERIO VIAGGI – Via L.Calori 3 
– Bologna – Tel. 051/5282615 

mailto:info@toscanaturismo.it


 
 
 
 

 

Ci riserva 8 posti per ciascuno dei due splendidi itinerari in programma nei prossimi mesi, con 

interessanti sconti per i Soci del CRAL già Banca Toscana. Info e iscrizioni rivolgendosi a 

fbaldisserri@frigerioviaggi.com Tel. 051 5282615  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arte e natura nelle Fiandre, terra di acqua, di sole e di vento 
 

Bruxelles - Bruges – Gand e Anversa 
 

DAL 5 AL 9 LUGLIO 2018 - 5 giorni 4 notti - Voli da Pisa o da Bologna 
 

1° GIORNO Bruxelles 5 luglio 

 

Ore 7.00 ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Pisa .Disbrigo pratiche di imbarco e partenza con volo Ryanair delle 

ore 9.15 per Bruxelles. (Oppure da Bologna voli low cost o linea, orari e prezzi da richiedere in agenzia). Arrivo 

all’Aeroporto di Charleroi alle ore 11.05, sbarco e trasferimento in bus privato verso il centro di Bruxelles attraversando 

con bus la cosmopolita città, capitale d’Europa caratterizzata dai palazzi del Parlamento e del Quartiere Europeo. 

Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate in Hotel****, pomeriggio visita con guida della città e dei suoi punti 

piu’ caratteristici. Bruxelles capitale del Belgio, e’ anche la città delle principali istituzioni dell’Unione Europe. Con gli 

uffici della Presidenza e le Commissioni del Parlamento. Cio’ che attrae e stupisce di questa città è come gli stili 

architettonici , le diverse culture e gli stivi di vita differenti convivono, portando Bruxelles a diventare la città più 

multiculturale d’Europa. Passeggiare tra le piccole vie che confluiscono sulla Grand Place, la cui vista improvvisa lascia 

senza fiato, è un vero piacere. Cosi perfetta e sontuosa con palazzi di varie epoche che raccontano la storia della città e 

di alcuni personaggi celebri. La città è ricca di edifici d importanza storica , palazzi istituzionali come il Comune, il 

Palazzo Reale e il Palazzo delle Belle Arti; il quartiere Sablon e’ una delle aree più ricche della città mentre nel quartiere 

Mont des Arts troviamo piazze, chiese e gallerie d‘ arte. A Bruxelles stupisce anche la gastronomia a base di ostriche e 

crostacei insieme alle interminabili liste di birre, incomprensibili senza un esperto che ne spieghi le differenze. In serata 

rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento. 

 
 

 

2 ° Giorno GAND e BRUGES 6 luglio 

 

Prima colazione in hotel e giornata in escursione con pullman e guida per la visita delle due città più belle del Belgio : 

Gand e Bruges. Sistemazione in pullman e partenza per Bruges; dopo circa un‘ora si arriva in questa incantevole 

cittadina che ha saputo conservare l’aspetto medievale con le case in mattoni, i campanili e i vecchi ponti . Si respira 

mailto:fbaldisserri@frigerioviaggi.com


un’atmosfera di altri tempi. Basta passeggiare tra le stradine di ciottolato o lungo i canali. Splendido il centro storico 

dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale che si sviluppa intorno a due nuclei medievali. Pranzo in ristorante tipico. 

Proseguimento per Gand dove all’arrivo scopriremo con la guida il centro con la Cattedrale di San Bavo , il campanile, il 

castello, e la splendida architettura lungo il porto vecchio di Graslei. Tempo disponibile per una passeggiata nel vecchio 

mercato della carne dove si possono gustare i prodotti regionali delle Fiandre. Al termine sistemazione in pullman per il 

rientro a Bruxelles. Cena libera e Pernottamento in hotel. 
 
 

 

3 Giorno 7 luglio Anversa  
 

Prima colazione in hotel. Giornata in escursione con bus e guida ad Anversa 

seconda città del Belgio: importante porto sul fiume Schelda e gran centro d’arte. 

Visita con guida dei punti piu’ interessanti: la Cattedrale di Notre Dame (la piu’ vasta 

chiesa gotica del Belgio) e la Grote Markt , la piazza principale della citta’ dominata 
 

dalla statua di Rubens , il piu’ illustre cittadino di Anversa. Pranzo libero in corso di visite .Tardo pomeriggio rientro in 
hotel . Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

 

4 giorno 8 luglio Bruxelles 
 

Prima colazione e in mattinata continuazione delle visite della città di Bruxelles e dei principali monumenti con guida.  
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Per visite libere e per lo shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

 

5 giorno 9 luglio Bruxelles Pisa 

 

Prima colazione e in mattinata visita ad un birrificio. Famosa e’ la tradizione secolare della produzione della birra che 

prende la forma di un museo unico. Visita guidata sia alla struttura che al museo. Pranzo libero. Tempo a disposizione e 

nel pomeriggio trasferimento con bus privato all’ aeroporto per la sistemazione sul volo Ryanair in partenza alle ore 

21.15 con arrivo a Pisa alle ore 23.15 (Oppure a Bologna in orario da definire). Fine dei servizi. 
 

 Quota individuale di partecipazione min 15 paganti € 860 

 Supplemento camera singola ( secondo disponibilità) € 220 
    

 La quota comprende: volo low cost da Pisa a Bruxelles a/r un bagaglio a mano di 10 kg delle misure richieste da Rayan 
     

* sistemazione in hotel 4 stelle a Bruxelles in camere doppie con servizi * trattamento come da programma di mezza 

pensione tranne la cena del secondo giorno * trasferimenti da per l aeroporto con bus privato * escursioni con bus e 

guida come da programma 1 gg Bruges e Gand * due mezze giornata a Bruxelles di cui una solo con guida e senza 

pullman * un giorno ad Anversa * Assicurazioni medico Bagaglio Erv* polizza Erv annullamento viaggio ( non copre 

malattie pregresse - chiedere l estratto della polizza all’ atto dell iscrizione – e’ possibile stipulare polizze aggiuntive solo 

all’ atto iscrizione ) * materiale di cortesia * 
 
 

 

La quota non comprende : bagaglio in stiva * bevande * mance * pasti non indicati * extra facoltativi in genere e tutto 
quanto non indicato nella quota comprende *una cena * 

 

Documenti per l’espatrio per i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia : carta identità valida senza timbri di 
rinnovo o passaporto con almeno 6 medi di validità dalla data di rientro prevista in Italia 

 

Organizzazione tecnica: FRIGERIO VIAGGI srl – Via L. Calori 3 – Bologna 

 

NB: i prezzi dei voli Ryanair sono soggetti a variazione fino a raggiungimento del numero minimo del gruppo. La 

prenotazione facoltativa dell’ eventuale bagaglio o della priority o del posto volo deve essere fatta all’ atto della 

conferma e saranno indicati i supplementi applicati al momento dalla compagnia.  
 

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO fino al 10 maggio MA FINO AD ESAURIMENTO POSTI disponibili presso Frigerio Viaggi Via L 
Calori3 Bo Fiorella 051 5282615 fbaldisserri@frigerioviaggi.com . Acconto € 300 a persona e copia del documento di espatrio 
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BULGARIA - Un paese antico - “La Terra dei Traci “ 
 

Un itinerario poco conosciuto dal turista italiano. I Traci al tempo di Erodoto erano secondi solo agli indiani 

come numero di popolazione e avevano nella parte meridionale dell’odierna Bulgaria la loro roccaforte. Il 

popolo ha mantenuto intatte le sue tradizioni. La bellissima città di Sofia e l’atmosfera mistica dei monasteri 

ortodossi scintillanti d‘oro, fanno della Bulgaria una meta tutta da scoprire. Affacciata sul Mar Nero, offre 

una miriade di interessanti mete: Romani, Bulgari, Bizantini e Ottomani insieme all‘influenza russa ed 

austriaca hanno arricchito questa terra affascinante dove si vivono atmosfere rurali d’altri tempi accanto ad 

antiche vestigia e a un’architettura novecentesca di grande interesse. 
 

Dal 29 Settembre al 6 Ottobre 2018 - 8 giorni 7 notti 
 

Voli A/R da Bologna 
1 giorno – Bologna / Sofia 

 

Ore 5.30 Incontro dei Sig.ri clienti in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea Austrian 

Airlines delle ore 7.35 OS 536 con arrivo alle 9.00 cambio volo e proseguimento con volo OS 795 ore 10.15. Arrivo a 

Sofia 12.45. Incontro con la guida. Pranzo. Visita del Museo Nazionale della storia. Visita della chiesa di Bojana 

(UNESCO). Sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena in ristorante locale pernottamento. 
 
 

 

2 giorno- Sofia – Monastero di Troyan – Veliko Tarnovo 

 

Prima colazione. Partenza per la visita del Monastero di Troyan (costruito alla fine del XVI s.). Il monastero e situato 
sulla riva del fiume Cerni Ossam. La maggior parte degli affreschi sono opera del grande pittore bulgaro Zahari Zograf.Li 
si può vedere l’icona miracolosa „Bogoroditsa Troerucitza „ tradotta come La Vergine con le tre mani. Pranzo. 
Proseguimento per Veliko Tarnovo. Cena in hotel e pernottamento.  
 

3 giorno – Veliko Tarnovo- Arbanassi 
 
Prima colazione. Visita del centro storico con la collina Tzarevetz – una fortezza naturale 
su cui fu costruita la capitale del secondo regno bulgaro nel XII sec. Visita della chiesa di 
St Pietr o e Paolo. Pranzo. Nel pomeriggio, visita di Arbanassi – la chiesa della Natività e  
della casa del ricco commerciante Konstanzaliev. Cena in ristorante locale e pernottamento a Veliko Tarnovo. 
 

4 giorno – Veliko Tarnovo – Etara-Shipka Kazanlak 

 

Prima colazione. Partenza per Etara – visita del museo etnografico all'aperto. Questa città museo formata da un piccolo 

gruppo di case, ricostruite e abitate da veri artigiani bulgari che offrono prodotti tipici. Sosta al passo “Shipka”e visita 

alla chiesa russa, simbolo della Liberazione del paese. Pranzo a Kazanlak. Nel pomeriggio, visita del museo etnografico 

Kulata. Dimostrazione del processo autentico della bollitura delle rose. Degustazione di prodotti originali – Rose liquor, 

confettura di petali di rose, “banitza “.Visita della Tomba Tracia del IV-e secolo, inclusa nell’elenco delle opere d’arte 

della UNESCO. Cena in hotel e pernottamento a Kazanlak. 
 

5 giorno – Kazanlak-Plovdiv- Monastero di Batchkovo  
 

Prima colazione e partenza per Visita di Plovdiv – la città ha piu di 200 siti archeologici, di 
cui 30 sono di importanza nazionale. Ben conservato centro storico del periodo del 
Risorgimento con belle case, le chiese e le strette lastricate strade. Ci sono numerosi 
musei, gallerie d’arte. Visita del Museo Etnografico, la chiesa di st. Constantino ed Elena, 



lo Stadio Romano, il teatro dell’antica Filipopoli, la casa di Hynglyan. Pranzo in un ristorante del quartiere vecchio. 
Partenza per il Monastero di Batchkovo – fondato nell XI-secolo da due fratelli di origine georgiana .Particolare 
attenzione meritano gli affreschi, dipinti a partire dal 1643, che comprendono oltre 1000 personaggi e hanno come 
tema principale le persecuzioni subite dai primi cristiani. Cena in hotel e pernottamento a Plovdiv. 

 

6 giorno – Plovdiv-Dobarsko- Bansko 

 

Prima colazione e Partenza per Dobarsko –un villaggio a 20 km da Bansko. Incontro dei turisti con una dimostrazione di 
folclore nel cortile della vecchia chiesa, cantando e ballando, avverrà la presentazione dei costumi tradizionali con "le 

nonne di Dobar". Pranzo - degustazione dei piatti della cucina locale: baniza (pasta al formaggio), il latte e il formaggio 
fatto in casa, etc. Visita di Bansko –circondata dalle montagne di Pirin, di Rila e dei Rodopi, la città di Bansko e famosa 

con sue case rinascimentali. Visita all chiesa di Santa Trinita. Cena . Pernottamento a Bansko. 
 
 
 

 

7 giorno – Bansko- Monastero di Rila-Sofia  
 

Prima colazione. Partenza per il Monastero di Rila. Visita del Monastero di Rila – il più 

grande monastero dei Balcani, protetto dall’UNESCO. Si trova a 1. 147 metri di 

altezza, nelle foreste di pini e faggi secolari. Il Monastero e’ stato fondato nell’ X 

secolo da San Giovanni. Oggi, il Monastero di Rila rappresenta uno splendido 

esempio di architettura bulgara del periodo della Rinascita Nazionale. Visita della 

chiesa del Monastero. Pranzo in un ristorante vicino al monastero. Proseguimento 

per Sofia. Cena in ristorante con folk e pernottamento a Sofia. 
 
 

8 giorno – Sofia 

 

Prima colazione Visita del centro citta di Sofia – piazza Assemblea Nazionale, il monumento ti tzar Alessandro II 

Liberatore, la cattedrale Al.Nevski, la chiesa S.Sofia, la tomba dello scrittore bulgaro Ivan Vazov, la chiesa russa, il Teatro 

Nazionale piazza Al.Batenberg c on antico Palazzo Reale (adesso la galleria nazionale d’arte) , la zona dell’antica Serdica 

e Sredetz, la rotonda St.Giorgio, il Monumento di St.Sofia.12.30-13.30 h – Pranzo. Tempo libero. Trasferimento in 

aeroporto e sistemazione sul volo di linea Austrian Airlines OS delle ore 18.45 per Vienna con arrivo alle 19.25 . Cambio 

volo e proseguimento con volo OS 535 dell ore 20.35 con arrivo alle 21.55 a Bologna. Fine dei servizi. 
 

 Quota individuale di partecipazione min 15 paganti € 1290 

 Supplemento camera singola secondo disponibilità € 180 

 Supplemento tasse aeroportuali ad oggi soggette a riconferma ad emissione biglietti € 175 
    

 La quota comprende: Volo di linea in classe economica a/r  con Austrian Airlines da Bologna , 1 bagaglio a persona 
      

massimo di 20 kg* programma come indicato, sistemazione htl. 4 stelle a Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo, htl. 3 stelle a 

Kazanlak* htl 5 stelle a Bansko* trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del ultimo 

giorno, ( cena con spettacolo incluso);visite ed ingressi come da programma*servizi guida parlante 

italiano,trasferimenti in bus secondo il programma, folk show* Assicurazione medico bagaglio, ERV e assicurazione 

annullamento viaggio ERV ( non copre le malattie pregresse . chiedere in agenzia l estratto della polizza * ) materiale di 

cortesia * 

 

Non comprende: bevande ai pasti, mance euro 35 per persona da pagare in loco * facchinaggio*Tasse aeroportuali* 

eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei 

programmi. 

 

Hotel previsti o similari: 
 

Sistemazione 4 * a Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo 
 

Sistemazione 3* a Kazanlak 
 

Sistemazione 5* a Bansko 



DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

 

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità 

residua di minimo 6 mesi. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a 

parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto 

oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta 

d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà 

mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) 

addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria 

carta d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per 

informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in 

programmazione. Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, 

genitore o da chi ne fa le veci. 
 
È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono 

indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità 

dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di 

accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di 

questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta. 
 
 
 

 

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO fino al 27 Maggio ma fino ad esaurimento posti disponibili presso Frigerio Viaggi Via L Calori3 Bo 
 

Fiorella 051 5282615 fbaldisserri@frigerioviaggi.com . Acconto € 300 a persona e copia del 
documento di espatrio 
 
 

 

Organizzazione tecnica  TEN VIAGGI in collaborazione con FRIGERIO VIAGGI srl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CAP VIAGGI – Via Vestri, 34 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574.843500 ci offre uno sconto del 
5% per gli iscritti al nostro CRAL e familiari stretti. Per preventivi e informazioni contattare 
direttamente l’Operatore. 
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14/21 – Luglio 2018  Irlanda           del      sud -  Isole Aran- Prezzo base 

Euro 1410 (Aereo – Battello – Ingressi inclusi…. e molto 

altro….) 

 

Un itinerario completo che propone il meglio del sud dell’Irlanda…. L’affascinante regione del Burren… le maestose 

scogliere di Moher… la meravigliosa penisola di Dingle e le suggestive isole Aran….…  

conducono il visitatore a diretto contatto con l’autentica Irlanda rurale dove usi e costumi sono rimasti quelli di un 

tempo e le antiche tradizioni sono ancora vive e affascinanti… 

 

Tour in collaborazione con "Francorosso" con partenza da molte città toscane 

1° giorno – Dublino 

 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per l'aeroporto con 
assistente Cap Viaggi. Operazioni d'imbarco sul volo di linea in partenza per Dublino. 
All'arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel (**** semicentrale). Cena 
e pernottamento. 
 
2° giorno - Dublino - Cahir – Tralee 
 
Dublino - Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Dublino e partenza verso 
la contea di Kerry. Lungo il tragitto sosta a Cahir per visita dell'omonimo castello. 
In bellissima posizione su un isolotto roccioso e un tempo roccaforte della potente 
famiglia Butler, il Cahir Castle mantiene gran parte della struttura di difesa originale 
tra cui l'imponente torrione e la torre; risalente al XV sec., si può considerare uno 
dei castelli irlandesi più grandi e meglio conservati. Proseguimento per Tralee. 
Sistemazione in Hotel 4* semicentrale. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 



3° giorno - Penisola di Dingle 
 
Tralee - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola 
di Dingle, una zona di lingua gaelica, dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi 
costieri dell'Irlanda. L'area è anche famosa per i suoi monumenti celtici, pre-
cristiani e per le chiese cristiane. Sosta alla spiaggia di Inch e di seguito breve 
passeggiata a Dingle, una fiorente cittadina dedita alla pesca. Pranzo libero. Da 
Dingle si prosegue lungo la costa fino a Slea Head dove si trova il Gallarus Oratory, 
un sito paleocristiano che si è conservato per oltre 1200 anni. Costruito a forma di 
barca rovesciata, l'oratorio faceva parte di un grande sito monastico. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno - Scogliere di Moher - Burren – Galway 
 
Tralee - Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord alla volta di 
Galway. Imbarco sul traghetto a Tarbert e arrivo a Killimer, nella contea di Clare, 
navigando il fiume Shannon. Da qui proseguimento fino alle maestose scogliere di 
Moher, alte 200 mt. e a picco sull'Oceano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Galway, attraverso la regione del Burren, affascinante regione 
carsica dove l'acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, 
conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. 
Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel (**** semicentrale). 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno - Isole Aran 
 
Galway - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione ad 
Inishmore, la maggiore delle isole Aran. Partenza in traghetto da Rossaveal e, 
dopo un tragitto di circa 45 minuti, arrivo a Inishmore per una visita attraverso i siti 
più significativi dell'isola, incluso il forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Galway in traghetto. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
6° giorno - Connemara – Athlone 
 
Galway - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del 
Connemara, una regione di incredibile e sorprendente bellezza dove la natura 
regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie dalle 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. Nel pomeriggio 
visita dell'Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero 
suggestiva in mezzo ai boschi. Edificata in stile neogotico nel XIX sec., l'Abbazia 
attira i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è inserita, 
sull'omonimo lago, Lough Kylemore, che riflette armoniosamente l'immagine 
dell'abbazia. Proseguimento per Athlone. Sistemazione in hotel (**** 
semicentrale). Cena e pernottamento. 
 
 
7° giorno - Athlone – Dublino 
 
Athlone - Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. Lungo il tragitto visita 
della Kilbeggan Distillery. Fondata nel 1757, vanta di essere la distilleria di whiskey 
con la più antica licenza esistente al mondo. Oggi la distilleria ospita al suo 
interno un museo; i visitatori possono assistere ai diversi processi di produzione 
ancora oggi in funzione. Pranzo libero. Arrivo a Dublino e giro panoramico 
della città con ingresso alla Cattedrale di San Patrizio e al Trinity College che 
racchiude l'antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro. 



Sistemazione in Hotel 4* semicentrale. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno - Dublino – Italia 
 
Dublino - Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea per l'Italia. 
Arrivo all'aeroporto e operazioni di sbarco. Partenza in pullman per il viaggio 
di rientro. Fine dei servizi. 
 
 

NOTA BENE:  

- Il programma potrà subire delle variazioni che saranno 
comunicate al momento della consegna dei documenti di 
viaggio. 

- L'orario di partenza sarà comunicato al momento della consegna 
dei documenti di viaggio. 

- Non sono accettate richieste di abbinamento. 

LA PARTENZA E' CONFERMATA CON MINIMO 2 PARTECIPANTI 

Sempre inclusi: 

- Ingressi come da programma 

- Guide/accompagnatore locale parlanti italiano dal 1°al 7° 
giorno (a disposizione per le visite indicate in programma). 

 
Al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti paganti: 

- trasferimento in pullman per/da l'aeroporto in Italia con 
assistente Cap Viaggi. 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

- Documenti: carta d'identità valida per l'estero. 

- Lingua: le lingue ufficiali sono l'inglese e il gaelico (parlato 
solo in pochissime regioni). 

- Fuso orario: -1 ora rispetto all'Italia. 

- Valuta: l'unità monetaria è l'Euro. 

- Corrente elettrica: viene erogata a 220 volt. Le prese di corrente 
sono a 3 spinotti, pertanto è necessario munirsi di adattatore. 

 


