
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

TOUR MAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMMA 

 

1° giorno:  
Domenica 17 luglio 2022 

FIRENZE - VOLO - DUBLINO  
 

Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Firenze. 
Operazioni di check in e partenza 
con volo di linea per Dublino, via 
Francoforte. 

 

EN 8861 
Firenze (FLR) – Francoforte (FRA) 
06.40 – 08.15 

 
LH 978 

Francoforte (FRA) – Dublino (DUB) 

10.20 – 11.20 

 
Arrivo all'aeroporto di Dublino, 
incontro con l’assistente e breve 
giro panoramico della città, con la 
visita della Cattedrale di San 
Patrizio. 
 

 
 
Pranzo libero. 
Trasferimento in hotel, check in. 
Resto del pomeriggio libero per  

attività individuali. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno:  
Lunedì 18 luglio 2022 

DUBLINO - KILKENNY  

 
Prima colazione in hotel. 
 
Incontro con la guida, la mattinata 
è dedicata alla visita di Dublino, 
città giovane e dinamica che si 
estende sulle rive del fiume Liffey.  
 
Ingresso al Trinity College, la 
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 libero. 
Nel pomeriggio partenza per la 
visita di Powercourt, grandiosi 
giardini di gusto italiano, ornati di 
statue. 
 

 
 



 

Proseguimento per Kilkenny, 
incantevole cittadina sulle rive del 
fiume Nore.  
Sede nel Medioevo dei parlamenti 
angloirlandesi, è ricca di edifici 
storici a testimonianza   del suo 
antico passato. 
 
Passeggiata con la guida per il 
centro della cittadina, si visiterà la 
Cattedrale di San Canice, 
cattedrale anglicana, in perfetto 
stile gotico. 
 
Sistemazione in hotel a Kilkenny. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  
Martedì 19 luglio 2022 

KILKENNY - ROCK OF CASHEL 

- CAHIR CASTLE - CO KERRY  

 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza per Cashel, sulla collina a 
nord della città si trova il 
complesso della Rocca di Cashel.  
 

 
 
 

Visita al vasto complesso che dona 
alla città il caratteristico profilo 
visibile da largo raggio. 
 
Pranzo libero. 
 
Proseguimento per Cahir, dove si 
trova uno dei castelli più belli 
d’Irlanda, scelto come location per 
diversi esterni dei film Excalibur. 
 

 
 
Visita al Castello di Cahir. 
 
Partenza per Killarney e all’arrivo, 
sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno:  
Mercoledì 20 luglio 2022 

Escursione RING OF KERRY  

 
Prima colazione in hotel. 
 
Intera giornata dedicata alla 
scoperta del “Ring of Kerry”. 
 
 
 



 

“Ring of Kerry”, penisola chiamata 
di Iveragh, lunga circa 170 km, 
conosciuta per la grande varietà dei 
suoi scenari, dove l’acqua è sempre 
l’elemento principale. 
 
Sosta al parco Nazionale di 
Killarney, tempo a disposizione nei 
giardini della Muckross House, 
dove in un parco di 10.000 ettari, 
sono coltivate azalee e rododendri 
di ineguagliabile bellezza. 
 

 
 
Pranzo libero. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

5° giorno:  
Giovedì 21 luglio 2022 

CO KERRY - CLIFF OF MOHER 
- GALWAY  

 

Prima colazione in hotel. 
 
Lasciando la Contea di Kerry si 
attraversa l’estuario del Fiume 
Shannon in traghetto per arrivare  
 
 

nella Contea di Clare. 
 
Sosta alle 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. 
Sosta a Lahinch, caratteristico 
villaggio di pescatori. 
 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio ci si inoltra nella 
lunare scenografia del Burren, 
famosa per il suo aspetto quasi 
lunare. 
 
Arrivo a Galway, si visiterà la  
Cattedrale di San Nicola, principale 
edificio di culto cattolico della città, 
sede del vescovo di Galway e 
Kilmacduagh. 
 
Sistemazione in hotel. 
Cena e  pernottamento. 
 
 

 



 

6° giorno:  
Venerdì 22 luglio 2022 

TOUR DEL CONNEMARA 
 

Prima colazione in hotel. 
 
Si parte alla scoperta del 
Connemara, regione di incredibile 
e devastante bellezza. 
 
Durante il tour si visiterà la 
cittadina più grande della regione 
del Connemara, Clifden.  
 
Fondata nel 1812, Clifden è una 
graziosa cittadina di epoca 
vittoriana, circondata dalla 
grandiosa catena montuosa dei 
Twelve Bens e dominata dalle 
guglie di due chiese: le due strade 
principali creano un ovale 
imperfetto su cui si affacciano 
negozietti caratteristici e tutti 
colorati.   
 
Sosta per la visita della Kylemore 
Abbey, abbazia avvolta da una 
splendida cornice di rododendri e 
dimora delle monache 
benedettine. 
 
Kylemore,  edificata in stile 
neogotico nel XIX secolo dal 
finanziere e parlamentare inglese 
Mitchell Henry. 

 
 
Pranzo libero. 
 
Rientro a Galway, giro panoramico 
della città con la guida. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno:  
Sabato 23 luglio 2022 

GALWAY - DUBLINO  

 
Prima colazione in hotel.  
 
Partenza per Dublino. 

Sosta per la visita di una Distilleria 

di Whisky con degustazione. 

 

Al termine partenza per Dublino 

con sosta lungo il percorso per il 

pranzo libero. 

 

Arrivo a Dublino nel pomeriggio e 

sistemazione in hotel. 

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 



 

8° giorno:  

Domenica 24 Luglio 2022 
DUBLINO 

 
Prima colazione in hotel e check-
out. 
 
In tempo utile, trasferimento in 
bus privato in aeroporto. 
 
Operazioni di check-in e controlli, 
ed infine imbarco sul volo di  
rientro in Italia, via Monaco. 

 
LH 2517 

Dublino (DUB) – Monaco (MUC) 

10.30 – 13.50 

 
EN 8196 

Monaco (MUC) – Firenze (FLR)  

15.15 – 16.25 

 
All’arrivo, rientro libero alle proprie 
abitazioni. 
 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

 
 

 
 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO. 
È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. Il 
Paese fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen. 
I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità. 
 

• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE 
 
 
Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti 

successivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I VOSTRI VOLI  
 

 

Voli Air Dolomiti / Lufthansa con partenza da Firenze: 
 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

EN 8861 17 LUG FIRENZE (FLR) – FRANCOFORTE (FRA) 06.40 - 08.15 1.35 h 

LH 978 17 LUG FRANCOFORTE (FRA) – DUBLINO (DUB) 10.20 – 11.20 2.00 h 

LH 2517 24 LUG DUBLINO (DUB) – MONACO (MUC) 10.30 – 13.50 2.20 h 

EN 8196 24 LUG MONACO (MUC) – FIRENZE (FLR) 15.15 – 16.25 1.10 h 

 
 

 
 

FRANCHIGIA BAGAGLI 
 

 
Bagaglio in stiva  
1 bagaglio a persona dal peso massimo di 23 kg e dalle 
dimensioni massime di 158 cm totali. 
 
 
 
Bagaglio a mano:  
- 1 bagaglio del peso massimo di 8 kg e delle dimensioni 

massime: 55 x 40 x 20 cm. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I VOSTRI HOTELS (O SIMILARI) 
 

DUBLINO 
ACADEMY PLAZA HOTEL*** 
          academyplazahotel 

 

 KILKENNY 
 KILFORD ARMS HOTEL *** 

kilfordarms 

  
 KILLARNEY CO KERRY 

 KILLARNEY OAKS HOTEL **** 
 killarneyoaks 
 

 

 GALWAY  
 NOX HOTEL ***  
       noxhotel  
 

 

DUBLINO 
THE ADDRESS CONNOLLY HOTEL **** 

addressconnolly 

 

https://www.academyplazahotel.ie/en/about-us/
https://www.kilfordarms.ie/
https://www.killarneyoaks.com/
https://www.noxhotelgalway.ie/%09
https://www.theaddressconnolly.com/


 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
IN CAMERA DOPPIA  

Minimo 25 paganti 

Quota a persona: € 1.890 
Supplemento singola: € 490 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Voli di linea da Firenze come da 

prospetto  

• Tasse aeroportuali (€ 177,00 al 21/10/21) 

• Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa in Irlanda 

• Sistemazione negli hotels indicati 
in prospetto (o similari) in mezza 
pensione, con colazioni e cene in hotel 
(dalla cena del giorno 1° alla colazione del 
giorno 8°) 

• Traghetto su fiume Shannon  

• Bus privato con austista per tutta la 
durata del tour 

• Guida parlante italiano per tutta la 
durata del tour 

• 6 intere giornate di visite accompagnate  

• 2 mezze giornate di visite accompagnate 

• Ingressi: Trinity College; Cattedrale di 
San Patrizio; Powerscourt Garden; 
Cattedrale di St. Canice; Rock of Cashel; 
Cahir Castle: Cliff of Moher; Kylemore 
Abbey;  

• Visita ad una distilleria di Whisky con 
degustazione 

• Assicurazione sanitaria medico 

bagaglio base + estensione pandemie 

assistenza (fogli informativi disponibili 

in agenzia) 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 
 
 
 
 

 

• Pranzi 

• Bevande ai pasti 

• Visite e ingressi facoltative non indicati in 
programma 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale 

• Mance e facchinaggi 

• Polizza annullamento facoltativa + 
estensione pandemie multirischio € 70 a 
persona 

• Eventuale adeguamento carburante, tasse 
aeroportuali, tasse di soggiorno, ingressi e 
tasso di cambio. 

• Tutto quanto non espressamente indicato 
nella “Quota Comprende” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al 
netto delle penalità seguenti: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 
prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 
mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 
polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 
emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la 
parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a 
conferme per altri servizi non rimborsabili. 

 



 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNEMARA 

CLIFF OF MOHER 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Move Your Life 
www.reporterlive.it               

www.meglioviaggiare.it 
 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/


 

 

PARTECIPANTI 

• Alla gita possono partecipare i Soci dell’Associazione, i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, 
persone esterne in compagnia del Socio. 

• I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle adesioni. La gita sarà effettuata 
con qualsiasi numero di partecipanti anche, eventualmente, abbinati ad altre persone o gruppi non 
C&TL Caripit. 

• Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a 
tutti gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle 
prenotazioni. L’organizzazione tecnica è curata da Reporter Live di San Giovanni Valdarno. 

PAGAMENTO E ANNULLAMENTO 

Il pagamento della quota verrà effettuato con le seguenti modalità:  

Acconto:  

➢ 30% dell’importo del viaggio (€ 567,00 se in camera doppia - € 714,00 se in camera singola) a 
persona entro la data di scadenza delle prenotazioni (30 aprile 2022). 

Saldo  

➢ entro 30 gg. antecedenti la partenza del tour (17 giugno 2022) 

➢ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa) (pari a € 80,00 a persona), andrà pagata 
contestualmente al pagamento della caparra, alla data di scadenza delle prenotazioni (30 aprile 2022). 

N.B.  Stiamo valutando la possibilità di dare l’opportunità ai nostri soci di rateizzare l’importo della quota 
a saldo (eventualmente in 4 rate mensili).  A tale scopo chiediamo ai soci partecipanti di indicare il 
loro interesse per questa opportunità. 

 Questa opportunità viene offerta esclusivamente ai soci C&TL purché abbiano in essere un conto 
corrente presso una filiale del gruppo Intesa Sanpaolo. 

Revoche di partecipazione: saranno applicate le regole “Penali Annullamenti” della REPORTER LIVE 
(riportate in precedenza). 

PRENOTAZIONI 

Scadenza delle prenotazioni: 

30 APRILE 2022 

utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il previsto modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

TOUR IN IRLANDA-Modulo di Adesione 

Al ricevimento del modulo di partecipazione, gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. 

Segreteria per la conferma o meno dell’accettazione della richiesta. 

INFORMAZIONI E ULTERIORI DETTAGLI 
Per ulteriori informazioni telefonare a ALESSANDRO BARBARANI Tel. 335/5292926 – GIAMPAOLO PACINI 

Tel. 335/5347173 – LUCA SESTINI Tel. 338/9709464 oppure alla Segreteria del Circolo - Tel. 0573/20456.  

 

SEZIONE TURISMO 

 

 

TOUR IN IRLANDA 
17 – 24 LUGLIO 2022 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=98&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=98&TP=1


Spett. Segreteria  Da ritornare per:  
Associazione C&TL CARIPIT A.P.S. FAX:  0573/1941499  
Via N. Paganini, 7 - 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

MODULO PER ADESIONE  

TOUR IN IRLANDA 
17 – 24 luglio 2022 

da ritornare entro il 30 aprile 2022 
 

Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

Indirizzo/Recapito  _____________________________________________________ 

N.Cellulare: ________________  e-mail: ___________________________________ 

da mandato a C&TL Caripit di prenotare per suo conto, presso REPORTER LIVE i seguenti 

posti al TOUR IN IRLANDA dal 17 al 24 LUGLIO 2022. 

 Nominativo Qualifica Luogo e Data Nascita  Dati Documento Identità   
  (Socio/Familiare/Esterno) Codice Fiscale (Tipo-Numero-Rilascio-Scadenza) 

    
1___________________________ ______________  ___________________________ ____________________________ 

   __________________________________ ___________________________________ 

2___________________________ ______________ ___________________________ ____________________________ 

   __________________________________ ___________________________________ 

3___________________________ ______________ ___________________________ ____________________________ 

   _________________________________ ___________________________________ 

4___________________________ ______________ ___________________________ ____________________________ 

   ___________________________ ____________________________ 

Note (indicare esigenze e richieste particolari): __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

Il sottoscritto sceglie le seguenti modalità per il pagamento della CAPARRA e del SALDO: 

CAPARRA:  Entro data di scadenza delle prenotazioni: 30 aprile    

 CONTANTI 

 BONIFICO. IBAN C&TL: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820 

 ADDEBITO. IBAN ___________________________________________________________  

N.B. Gli addebiti sono consentiti soltanto per conti correnti di Banche gruppo ISP. Agli addebiti verrà aggiunto 1 € per recupero spese bancarie 

➢ SALDO   

 UNICA SOLUZIONE (entro il 17 giugno 2022) con stessa modalità del Pagamento delle caparre. 

 E’ INTERESSATO ALL’EVENTUALE PAGAMENTO RATEALE DEL SALDO (in 4 rate mensili). 
N.B. Opportunità eventualmente offerta ai soli soci e familiari di C&TL e tramite addebito in conto corrente presso Banche gruppo ISP. 
       Agli addebiti verrà aggiunto 1 € per recupero spese bancarie 
 

Il sottoscritto e i suddetti nominativi  dichiarano di essere a conoscenza delle norme che fanno parte del Regolamento della Sezione Turismo, 
riguardanti in particolare il Sistema di coordinamento per le prenotazione e per i pagamenti e le penalità in caso di disdetta, accettandone i contenuti 
e rispettando gli stessi in virtù della presente prenotazione. 
I sottoscritti esonerano, sollevano e manlevano C&TL Caripit APS da ogni responsabilità civile e penale rinunciando a qualsiasi eventuale rivalsa nei 
suoi confronti. 

 

_____________________                             ___________________________ 
  data firma  

mailto:segreteria@cetl.it

