
 

 

A DUBLINO   

con l’Università del Ben-Essere 

dal 21 al 23 maggio 2016 

 

Sabato 21 maggio: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio in tempo utile per il volo 
della Ryan Air delle ore 10.10 con arrivo a Dublino previsto alle ore 11.45. Trasferimento con bus in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio primo assaggio della città e della sua storia, con la 
visita alla Kilmainham, l'ex prigione cittadina nelle cui celle è stata decisa la vita sociale e politica della 
nazione.  Cena in hotel. Dopo cena passeggiata nel famoso quartiere Temple Bar, per assaporare il fascino 
della Dublino notturna e i suoi pub. 

 
Domenica 22 maggio: Prima colazione in hotel e mezza giornata di visita guidata di Dublino con bus a 
disposizione. Il nostro tour parte dalla Cattedrale medievale di St Patrick e dal Trinity College, di cui 
visiteremo la libreria che custodisce il Book of Kells e prosegue con le piazze dell’architettura georgiana 
come  Fitzwilliam Square, Merrion Square, Georgian Square, che hanno visto nascere autori come Oscar 
Wilde e James Joyce. Nel pomeriggio ci spingeremo nei sobborghi di Dublino, nel paesino di pescatori di 
Howth, a 10 minuti di treno. Il paesino, sulla costa, oltre ad essere un porto fiorente, ospita una chiesa 
caratteristica e un mercato. Rientro a Dublino. Cena e pernottamento in hotel. Dopo cena passeggiata 
serale in compagnia, tra le vie del centro città.  
 
Lunedi 23 maggio: Dopo la prima colazione in hotel, continueremo la visita della città nel quartiere 
industriale dove ha sede la fabbrica della Guinnes, la celebre birra scura. L'edificio adibito a museo ospita, 
in cima, un bar, da cui è possibile godere di una vista a 360° della città, bevendo una pinta, ovviamente! 
Torneremo in centro, lasciando un po' di tempo allo shopping, per ritrovarci poi in Hotel in tempo utile per 
il trasferimento in aeroporto in coincidenza per volo Ryan Air delle ore 18.15 con arrivo a Bergamo Orio al 
Serio alle ore 21.45.  



 

 
Quota individuale di partecipazione 

 
Base 10 persone   € 395,00 
Base 15 persone   € 360,00 
Base 20 persone   € 340,00 

 
Supplemento singola  €   60,00 

 

La quota comprende: 

- Volo Ryan Air Bergamo/Dublino/Bergamo 

- Bagaglio a mano 10 kg a persona 

- Tasse aeroportuali 

- Trasferimento da e per aeroporto a Dublino 

- Sistemazione in hotel 3* centrale con trattamento di mezza pensione 

- Bus a disposizione mezza giornata con guida parlante italiano 

- Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende: 

- Bevande e pasti oltre quelli indicati 

- Trasferimento da e per aeroporto in Italia (da quotare in base al numero effettivo dei partecipanti) 

- Mance ed extra personali, eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Organizzazione tecnica: 
 

 

 

 

    VALE VIAGGIARE  

    Piazza Vittorio Emanuele II, 30 – Rivolta d’Adda      

      Tel 0363.78098 – info@valeviaggiare.it 

Iscrizioni entro il 29/02/2016 - Acconto 150 € - Saldo entro il 

30/04/2016; per le iscrizioni successive al 29/02/2016 eventuale 

adeguamento volo. 


