
Giorno 1:                                                                                                                             VENEZIA – DUBLINO

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Venezia e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con
voli di linea Lufhtansa. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in pullman in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 2:                                                                                     Dublino - Glendalough – Carlow (158 km)

Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Dublino e del suo centro storico. Visita al Trinity College
(ingresso incluso). Successivamente partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino
d’Irlanda” e visita del sito monastico di Glendalough (ingresso incluso). Il sito che comprende anche la
Torre Rotonda alta 33 metri, le rovine della Cattedrale e la “cucina di San Kevin” è immerso nel Parco
nazionale di Wicklow, dai paesaggi molto pittoreschi. Pranzo libero. Proseguimento per Carlow.
All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3:                                                    Carlow - Kilkenny – Cashel – Cahir – Conte di Cork (150 km)

Prima colazione in hotel. Al mattino suggestiva visita della città di Kilkenny (a piedi): si potranno
osservare la Cattedrale, la Rothe House, la Black Abbey e le rovine dell’Abbazia Francescana (esterni)
e visita del Castello. Proseguimento per Cashel per la visita della rocca di San Patrizio, complesso
ecclesiastico comprendente una cattedrale, una torre rotonda totalmente integra, delle croci celtiche.
Visita al castello di Cahir (ingresso incluso). In bellissima posizione su un isolotto roccioso e un tempo
roccaforte della potente famiglia Butler, questo castello mantiene gran parte della struttura di difesa
originale tra cui l’imponente torrione e la torre. Risale al XV secolo e si può considerare uno dei
castelli irlandesi più grandi e meglio conservati. Le sue origini risalgono al terzo secolo quando il Dun
(terraforte) fu costruito conferendo cosi a Cahir il suo nome originale di "Dun Iascaigh". Si possono
organizzare visite guidate mentre il centro visitatori annesso al castello presenta un interessante video
sulla sua storia. Pranzo libero. Proseguimento verso la Conte di Cork e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
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Giorno 4:                               Conte di Cork – Blarney – Cork – Bantry – Conte di Kerry (200/250 km)

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla meravigliosa West Cork. Appena fuori Cork,
visiteremo il Blarney Castle (ingresso incluso), un castello fortificato circondato da un meraviglioso
parco risalente al XV sec. Il Castello è in parte caduto in rovina ma l’influenza della Pietra di Blarney,
famosa perchè regala il dono dell’eloquenza a chi la bacia, rende il luogo un’attrazione senza uguali
in tutta l’Irlanda. Proseguimento per Cork, la seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda. Pur
conservando ancora il suo fascino medievale grazie alle sue stradine strette e tortuose è divenuta
oggi una grande città portuale, industriale ed universitaria. San Patrick’s Street e Grand Parade sono
costruite su degli affluenti del Lee. La Cattedrale neo-gotica di San Finbar posta a Sud e la Chiesa
di Shandon nella parte nord, dominano la città. Proseguiremo poi per Bantry. Visita della Bantry
House (ingresso incluso), grande residenza risalente all’epoca georgiana che fu riarredata in maniera
molto sontuosa nel XIX secolo. La residenza ha una collezione molto pregiata di mobili, quadri e
artigianato di diversa provenienza. Pranzo libero. Proseguimento per la contea di Kerry. Arrivo e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 5:                                                                                    Contea di Kerry – Limerick (235/290 km)

Prima colazione in hotel. Straordinaria escursione per l’intera giornata nella penisola di Dingle,
conosciuta per la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi
monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il
gaelico. La strada costiera ci dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte come Inch beach dove
fu girato il film “la figlia di Ryan”, poi attraverso il vivace porto di Dingle, rinomato per i suoi ristoranti
di pesce di mare e per il famoso delfino Fungie che ha ormai scelto la baia di Dingle a sua dimora.
Pranzo libero. Proseguimento per Limerick passando da Adare, simpatico paesino dalle case con i
caratteristici tetti in paglia. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e
pernottamento.

Giorno 6:                                                    Limerick - Scogliere di Moher, il Burren - Galway (170 km)

Dopo la prima colazione irlandese in hotel, breve visita panoramica di Limerick e partenza alla volta
di Galway con sosta alle imponenti scogliere di Moher(biglietto accesso incluso), alte 200 metri e
lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese
Boireann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha
creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la
particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Pranzo libero. Si prosegue
poi lungo la costa e via Black Head fino a Galway. Cena e pernottamento in hotel a Galway o
dintorni.

Giorno 7:                                                                                                              Galway – Dublino (215 km)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita alle città di Galway. Partenza per Dublino. Arrivo e
completamento della visita panoramica della città. Pranzo libero. Proseguimento con la visita alla
The Teeling Whiskey Distillery (ingresso incluso). Gli ospiti sono guidati attraverso il processo di
produzione del whisky, dall’infusione del malto, alla fermentazione, fino alla distillazione e quindi alla
maturazione. Durante questa visita guidata, i visitatori potranno apprendere da dove deriva questo
unico e raffinato gusto del whisky artigianale Teeling, per terminare al bancone di degustazione dove 
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 verranno scelti alcuni volontari per un test di degustazione e comparazione, mentre il resto del
gruppo gode di un assaggio di Teeling Small Batch con ghiaccio o liscio. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

Giorno 8:                                                                                                                          DUBLINO - VENEZIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco.
Partenza con voli di linea Lufthansa. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Note: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle

variazioni nell’ordine di effettuazione.

Operativo voli Lufthansa da Venezia:

1° giorno    VCE-FRA LH325 10.45-12.10
                  FRA -DUB LH980 16.05-17.10
8° giorno:  DUB-MUC LH2517 10.30-13.50
                  MUC-VCE LH9458 15.20-16.20

ATTENZIONE IMPORTANTE:

PER MAGGIORE SICUREZZA A GARANZIA DI UNA PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO I CLIENTI

INFORMIAMO CHE IL PULLMAN DA OLTRE 40 POSTI CONTERRA’ AL MASSIMO 30 PASSEGGERI.
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

Acconto: 30% all'atto della prenotazione 
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it a
cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 20 giorni prima della partenza, (salvo variazioni, che
saranno tempestivamente comunicate al cliente)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi
vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva
la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia
non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso
della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi.
Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni
non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il
calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 1.650 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):

tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 350 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasporto con voli di linea Lufthansa da Venezia; Franchigia bagaglio in stiva Kg 23 (una valigia per persona) e un bagaglio
a mano Kg 8; Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 200,00 a Dicembre 2021 soggette a riconferma all’emissione tkt); Trasporti
interni in pullman, come indicato nel programma; 7 pernottamenti in camera doppia con servizi in hotel categoria 4* e 3*,
classificazione locale; Trattamento di Mezza Pensione (pranzi liberi) pasti indicati nel programma di viaggio; Prima
colazione irlandese, cene turistiche in hotel 3 portate (antipasto, piatto principale, dessert, tè/caffè); Acqua in caraffa
inclusa durante i pasti; Visite ed escursioni come da programma, inclusi ingressi: Trinity College, Glendalough, Castello di
Killkenny, Rocca di Cashel (esclusa Cormac’s Chapel), Cahir Castle, Blarney Castle, Bantry House, scogliere di Moher, The
Teeling Whiskey Distillery; Guida locale parlante italiano (dalle 09.00 alle 19.00); Auricolari/Audioguide incluse durante tutto
il tour; borsa e guida in omaggio; assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio Wi Up/Nobis.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazione Annullamento, facchinaggio, mance (da pagare in loco Totale euro 20 per persona alla guida locale),
bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
Spese di apertura pratica di euro 25 per persona 
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INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite

VIAGGIARE IN SICUREZZA

Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA

Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI

È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità ed essere in possesso del GREEN
PASS (in formato cartaceo o digitale) valido per tutta la durata del viaggio e leggibile con app “verifica C-19”. 

MENU' E DIETE PARTICOLARI

E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE

In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di
Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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