DUBLINO

29 Marzo – 01 Aprile 2019
29/03: Partenza da Ancona Falconara alle h.06:05 con volo di linea Lufthansa via Monaco
per Dublino. Arrivo a Dublino alle h.09:55 e trasferimento in hotel in bus privato.
Sistemazione in hotel, resto della giornata a disposizione per andare alla scoperta a
piedi del centro storico della città, l'hotel si trova su O'Connell Street, la strada che
attraversa tutto il centro di Dublino. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento. Per il dopo cena si consiglia passeggiata a Temple Bar a c.a 15 minuti a
piedi dall'hotel, area molto vivace, luogo di ritrovo dei “Dubliners” con artisti di s t r a d a e
molti ristoranti e pubs dove si possono degustare ottime birre ed ascoltare musica dal vivo.
30/03: 1a colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita a piedi
della città: Il Trinity College che ospita il famoso Book of Kells ma anche il vecchio
Parlamento Irlandese, il Castello di Dublino, nato in epoca Normanna a difesa della
città, Christ Church, la cattedrale di Dublino e Saint Patrick la cattedrale protestante
della città. Al termine della visita pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
approfondire la conoscenza della città. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
31/03: 1a colazione e cena in hotel. Intera giornata a disposizione per visite od escursioni
individuali.
01/04: 1a colazione in hotel. Giornata a disposizione per le ultime visite o per lo shopping.
Alle h.15:00 ritrovo dei partecipanti per il trasferimento in bus privato all'aeroporto,
disbrigo delle formalità d'imbarco e alle h.17:50 partenza con volo Lufthansa per A n c o n a
(Via Monaco di Baviera) arrivo ad Ancona/Falconara alle h.23:30.

Quota di partecipazione € 590,00 (Min.20 partecipanti)

La quota comprende:
• Volo aereo a/r Ancona/Dublino con Lufthansa (tax escluse – vedi supplemento*)
• Franchigia bagaglio, 23 kg. da stiva + 1 bag. a mano 8kg.
• Sistemazione in Hotel 3 stelle centrale in camere doppie con servizi (sulla O'Connell
Street a 10 min. a piedi dal Trinity College e da Temple Bar)
• Trattamento di mezza pensione (3 prime colazioni + 3 cene)
• Trasferimento dall'aeroporto all'Hotel e viceversa
• Servizio guida mezza giornata a Dublino
• Assicurazione medico-bagaglio Filo-diretto
La quota non comprende:
• I pasti non menzionati e le bevande ai pasti
• Le tasse aeroportuali soggette a possibili variazioni, ad oggi € 102,00* a persona
• Tutto ciò non menzionato alla voce “La quota comprende”
Supplementi:
• Camera singola per tutti il periodo
• Ass.ne annullamento facoltativa in doppia
• Ass.ne annullamento facoltativa in singola

€ 260,00
€ 27,00 (per persona)
€ 37,00

