VIAGGIO DI ISTRUZIONE DUBLINO
5 GG / 4 NT

Primo giorno
All’arrivo in aeroporto trasferimento con autobus G.T. in Ostello a Dublino.Sistemazione nelle camere riservate. Tempo
libero a disposizione. Cena in pub convenzionato e pernottamento.

Secondo Giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Dublino, una delle città più antiche d’Europa e una delle più
vivaci. Una tappa d’obbligo è la visita al Trinity College, l’Università più antica che custodisce uno dei più grandi tesori
nazionali: il “ Book of Kells”, uno straordinario manoscritto dei Quattro Vangeli risalente al VIII secolo e impreziosito da
disegni celtici. Il tour prosegue con la visita della Cattedrale di San Patrizio, nella quale Jonathan Swift, autore dei Viaggi di
Gulliver, fu un tempo decano.Pranzo libero a carico dei partecipanti.Pomeriggio dedicato alla visita libera della città
irlandese (zona del Temple Bar e Grafton Street, la via dello shopping e dei negozi alla moda più famosa)Rientro in ostello.
Cena in pub convenzionato e pernottamento.

Terzo Giorno
Prima colazione in hotel e partenza in Bus G.T. per Galway, la città più animata della costa occidentale. Visita della città che
da sempre attrae folle di musicisti, artisti e intellettuali che contribuiscono a donarle un carattere unico. La visita libera
incomincia dalla moderna Cattedrale, costruita nel 1965, per poi continuare attraverso il Salmon Weir Bridge e verso la
Collegiata di San Nicola. Questa zona è circondata dalle ricche case dei mercanti, testimonianza dei floridi commerci di un
tempo. Il tour si può concludere nella verde Eyre Square, il cuore pulsante di Galway.Pranzo libero a carico dei partecipanti
e partenza per il rientro in ostello a Dublino. Cena in pub convenzionato e pernottamento.

Quarto giorno
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida e partenza con Bus G.T. per Belfast, capitale dal 1920 dell’Irlanda del
Nord e situata sulla foce del fiume Lagan. Visita della città: sulla Queen’s Island si trova il cantiere navale nel quale nel
1912 fu costruito il transatlantico Titanic. E’ consigliabile la visita al nuovissimo centro interattivo Titanic Belfast che ricrea
la storia della nave più famosa al mondo in un edificio di sei piani che si trova proprio accanto allo storico cantiere.Da
ammirare è sicuramente la torre pendente dell’Albert Memorial Clock Tower e la Grande Opera House. Pranzo libero a
carico dei partecipanti. Rientro in ostello a Dublino. Cena in pub convenzionato e pernottamento.

Quinto giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Bus G.T. per l’Aeroporto di partenza. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e
partenza. Fine dei servi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 283,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA A PARTIRE DA € 160,00 A PERSONA
*** Minimo 45 studenti paganti ***

LA QUOTA INCLUDE


Trasferimento in Bus G.T. da/per l’Aeroporto di Dublino all’hotel



Soggiorno di n° 04 notti in ostello a Dublino, tipo Jacobs Inn o similare;



Sistemazione in camere multiple fino a 6 posti (letti a castello) per studenti con servizi privati e

singole/doppie per i docenti accompagnatori; Per gli studenti gli asciugamani non sono inclusi ma possono
essere noleggiati alla Reception; nelle camere multiple viene richiesta la totale occupazione per avere
l’esclusiva della camera è necessario pagare i letti vuoti.


Trattamento di mezza pensione (inizia con la cena del primo giorno e termina con la prima colazione

dell’ultimo giorno. Colazione continentale) con menu 2 portate turistico (piatto principale e dessert –
bevande escluse);


Una guida di mezza giornata City Tour Dublino (max 3h30).



Escursione in Bus G.T. FD Galway (visita libera – no guida)



Escursione in Bus G.T. FD Belfast (visita con guida)



Una guida di intera giornata City Tour Belfast (max 8 ore).

LA QUOTA NON INCLUDE


Trasporto aereo andata e ritorno



Eventuale Tassa di soggiorno



Pranzi durante il soggiorno non inclusi



Deposito cauzionale da versare in loco all’arrivo (circa Euro 300,00 a gruppo)



Prenotazioni, ingressi, Assicurazione di viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato

alla voce “la Quota comprende”

