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DUBLINO, WICKLOW, KILKENNY E I CASTELLI IRLANDESI 

21 – 25 aprile 2023 

 

 
 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO 

 

 

Venerdi 21/04 – Arrivo 

 

Una volta atterrati a Dublino, vi attenderemo presso l’Hotel Belvedere Parnell Square. Le famiglie che saranno già 

arrivate al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le 

bellezze della città. Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e 

in cui esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e 

pernottamento. 
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Sabato 22/04 – Tour guidato a Wicklow, Glendalough, Jerpoint Abbey e Kilkenny 

 

Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino incontreremo una guida locale che ci accompagnerà per 

l’intera giornata e partiremo in pullman privato per esplorare il parco Wicklow, dove sarà possibile ammirare magnifici 

paesaggi, e successivamente il suggestivo villaggio monastico di Glendalough, risalente al VI secolo e dalla storia 

affascinante. La giornata continuerà sempre con la visita guidata a Jerpoint Abbey, una delle rovine cistercensi più 

interessanti d’Irlanda, terminando poi col villaggio di Kilkenny. Qui esploreremo le sue vie medievali, la Black Abbey e 

il castello, simbolo cittadino. Rientreremo a Dublino per cena libera e pernottamento. 

 

 

Domenica 23/04 – Tour guidato a Trim Castle e Dublino 

 

Dopo la colazione in hotel partiremo in pullman privato e con guida al seguito alla scoperta di Trim Castle, più grande 

castello normanno d’Irlanda, costruito sulle rive del fiume Boyne. I bambini rimaranno incanti dall’imponenza delle 

sue mura e dall’atmosfera da film che si respira nel suo intorno. Nel pomeriggio torneremo a Dublino, per effettuare 

un tour guidato a piedi di una delle più colorate e vivaci capitali europee. Conosceremo i suoi luoghi più importanti, 

ricchi di storia, cultura e tradizioni. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

 

Lunedì 24/04 – Tour di Dublinia  

 

Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino visiteremo Dublinia, un museo e parco divertimenti situato 

nel cuore della capitale irlandese che ci permetterà di immergerci nell’epoca vichinga e medievale della città, 

attraverso rievocazioni storiche e attori in costume. Nel pomeriggio libero ognuno di noi potrà svolgere l’attività che 

preferisce, ad esempio visitare ulteriori luoghi della città, rilassarsi in un bel parco, fare shopping, ecc. Cena libera e 

pernottamento.  

 

 

Martedì 25/04 – Partenza 

 

Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 

autonomo in aeroporto e partenza.  
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DOVE DORMIREMO 

 

Hotel Belvedere Parnell Square*** 

 

L’Hotel Belvedere Parnell Square sorge in Great Denmark Street, una delle zone centrali di Dublino, a cinque minuti 

da O’Connell Street, la strada più importante della città, nonché una delle più grandi d’Europa, e da The Spire, la torre 

d’acciaio alta 120 metri che fende il cielo dublinese. Immerso nel cuore della città, l’Hotel Belvedere garantisce 

comodità nel raggiungere servizi, negozi, teatri e punti d’interesse turistico. Al suo interno è possibile fare un salto 

nella storia: le terrazze, le finestre e gli interni presentano spunti di stile georgiano, che si mescolano ad elementi 

moderni e confortevoli. Nella struttura sono presenti un bar, un ristorante oltre a connessione WiFi. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Sistemazione in camera quadrupla*: 

- Quota di partecipazione adulto: € 765 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-11): € 715 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-1): gratuità  

 

-Eventuale supplemento camera tripla*: € 70 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia (1/2 letti): € 115 / persona 

 

*Nell’hotel vengono accettate massimo 2 persone oltre i 15 anni per camera. Disponibilità per famiglie con 2 adulti e 

almeno un bambino oltre i 15 anni da verificare con specifica richiesta a parte. 

 

IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

 

- N. 4 notti in struttura come da programma  

- N. 4 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato inclusi parcheggi come da programma 

- Ingresso Glendalough Visitor Centre 

- Ingresso Jerpoint 

- Ingresso Castello Kilkenny 

- Ingresso Trim Castle 

- Ingresso Dublinia 

- Guida parlante italiano per 2 giornate intere 
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- Presenza in loco di un membro dello staff di “Bambiniconlavaligia” 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 

- Voli internazionali da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto ** 

- Tasse di soggiorno 

- I pasti non in programma 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera autonoma o 

chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail prenotazioni@famiglieintour.com. 

 

 

POLITICHE DI PAGAMENTO  

 

Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione. 

Saldo entro il 06/03/2023. 

 

 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 

Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 06/03/2023.  

Penale pari al 100% dal 07/03/2023. 
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