PELLEGRINAGGIO in
IRLANDA

DAL 09 AL 16 AGOSTO 2018
1° GIORNO – 09 AGOSTO - giovedì: BOLOGNA/DUBLINO
Ore 06.00 ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e alle 08.10
partenza con volo di linea Britishper Dublino via Londra. All’arrivo previsto per le 12.05 incontro con la guida e
pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato a una panoramica di Dublino, la capitale della Repubblica d'Irlanda spesso
definita la città più giovane d'Europa: la presenza capillare dei celebri pub, la passione dei dublinesi per la birra e il
loro amore per la musica hanno conquistato moltitudini di giovani europei. L'architettura georgiana, il fascino
letterario di Joyce, Beckett, Wilde e Swift, le pinte di Guinness, le decine di orchestrine folk. Visiteremo la Cattedrea
di St Patrick’s, la più grande chiesa in Irlanda. Jonathan Swift, l’autore de “I Viaggi di Gulliver” ne fu a lungo Decano e
nella cattedrale si trovano numerosi oggetti dedicati alla sua memoria oltre alle tombe di Swift e della sua compagna
Esther Johnson meglio conosciuta come Stella. Trasferimento in hotel a Dublino o dintorni e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – 10 AGOSTO – venerdì: MONASTERBOICE- MELLIFONT ABBEY – DOWNPATRICK - BELFAST
Prima colazione irlandese e partenza per Belfast. Lungo il percorso ci fermeremo a visitare il Mellifont Abbey and
Mestorboice. Monasterboice è un antico sito monastico Cristiano situato nella contea di Louth, in Irlanda, poco a
nord della città di Drogheda. Fondato nel tardo V secolo d.C., primo periodo Cristiano nell'isola, da San Buite, che
morì nel 521, è stato nel suo momento di massimo splendore un importante centro religioso e culturale irlandese,
almeno fino alla fondazione ed espansione della vicina Abbazia di Mellifont nel 1142. Visiteremo l’Abbazia di
Mellifont (a soli 10 min da Monasterboice). Pranzo in corso di visite. Il viaggio proseguirà per Belfast con sosta nella
città di DOWNPATRICK, dove visiteremo la Cattedrale di San Patrizio dove è sepolto il Santo più importante d’Irlanda.
Proseguimento per Belfast o dintorni. Cena e Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO – 11 AGOSTO – sabato: BELFAST – Giant’s Causeway - Derry or Letterkenny
Prima colazione irlandese. Partenza per una Panoramica di Belfast (1h30 min circa) per visitare gli impressionanti
edifici del Parlamento di Belfast City Hall a Stormount, un edificio meraviglioso colonna portante della città. Visita
sulla Queen’s Island dove si trova il cantiere navale “Harland& Wolff” nel quale nel 1912 vi fu costruito il
transatlantico Titanic. Partenza lungo la costa dell'antica Contea di Antrim, la CAUSEWAY COASTAL ROUTE, la

meravigliosa strada costiera che arriva fino a Londonderry e valutata una delle 5 vedute più sceniche al mondo.
Pomeriggio visita del SELCIATO DEL GIGANTE Patrimonio UNESCO dell'Irlanda e il suo paesaggio più famoso, è un
incredibile formazione rocciosa naturale, una tappa da non perdere. Il selciato stesso consiste in 40,000 colonne di
basalto che si sono formate dopo un'eruzione vulcanica ma accanto alla spiegazione scientifica c'è anche chi
racconta che fu un gigante buono, FinnMcCool, a scavare le colonne della costa. Pranzo in corso di visite.
Proseguimento verso Londonberry/DERRY / Letterkenny o dintorni. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO – 12 AGOSTO – domenica: Londonderry – Glenveagh National Park / Sligo
Prima colazione Irlandese. Partenza per il GLENVEAGH NATIONAL PARK, un’eccezionale area protetta di 165 kmq,
creata nel 1984 fra i monti Derryveagh e il LoughBeagh: una delle zone più selvagge e incontaminate della contea di
Donegal, nell’estremo Nord Ovest d’Irlanda. 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.
Pranzo in corso di visite. Proseguimento per l’hotel a Sligo o nella contea di Donegal Sud per la cena e il
pernottamento a Sligo o contea di Donegal Sud.
5° GIORNO: 13 AGOSTO – lunedì: SLIGO – SANTUARIO DI KNOCK – GALWAY
Prima colazione Irlandese. Partenza per la visita dei 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; 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. Pranzo. Proseguimento verso Galway per una panoramica della città. Cena e pernottamento in albergo a
Galway o vicinanze.
6° GIORNO: 14 AGOSTO – martedì: Galway – Cliff of Moher – Limerick
Prima colazione irlandese e 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. Pranzo in corso di visite.
Nel pomeriggio ci si inoltra nella spettacolare scenografia del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la
grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure, crescono splendidi fiori selvatici.
Arrivo nella contea di Clare per la visita del BunrattyCastle& Folk Park. Si tratta del complesso medievale più
completo ed autentico dell'isola la cui costruzione attuale risale a circa il 1425. Trasferimento per la cittadina di
Limeric, sistemazione nella camere riservate. Cena e Pernottamento a Limerick o dintorni.
7° GIORNO: 15 AGOSTO – mercoledì: LIMERICK - Dublino
Prima colazione Irlandese. Partenza per Dublino con sosta presso la Rock of Cashel, storica capitale del regno di
Munster, dove si visiterà la famosa Rocca di San Patrizio, interessante complesso architettonico medioevale che
gode di una splendida vista sulla campagna circostante. Sulla collina a nord della città si trova la Rocca di Cashel che
fu residenza principale dei re di Munster dal 370 al 1101. Visita al vasto complesso che dona alla città il caratteristico
profilo visibile da largo raggio, costruito a partire dal XII secolo sulle basi di un fortilizio dei re di Munster.N.B.: Per
lavori di restauro non sarà possibile accedere alla Cormac’s Chapel. Pranzo in corso di visite. Proseguimento per
Dublino con arrivo nel pomeriggio. Visita del Trinity College la più importante università in Irlanda e considerata una
delle più prestigiose del mondo anglofono. Fu fondata da Elisabetta I d’Inghilterra nel 1592. Tra gli altri Oscar Wilde,
Samuel Beckett, Oliver Goldsmith hanno studiato qui. Nella famosa biblioteca è conservato il Book of Kells,
considerato il manoscritto medievale dei vangeli più prezioso al mondo. Cena e pernottamento in Hotel.
8° GIORNO: 16 AGOSTO – giovedì: DUBLINO – BOLOGNA
Prima colazione Irlandese, quindi trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni aeroportuali e alle 10.45
partenza con volo di linea British per il rientro a Bologna via Londra con arrivo alle ore 17.55.

