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 Ecotour Claddagh 

 
Questo tour è pensato per coloro che vogliono trovare il miglior compromesso per visitare un Paese rispondendo 
all’esigenza di contenere l’impatto sulla ambiente. Se non è oggettivamente possibile conciliare i tempi ridotti con la 
lentezza dei mezzi terrestri sulle lunghe distanze, è possibile pensare di spostarsi con mezzi pubblici o trasporti collettivi 
per poter andare alla scoperta di altre culture e fantastici scorci naturali, senza rinunciare quasi a nulla, anzi, riscoprendo 
al contempo la possibilità di muoversi come turisti Bradshaw-style. 
 
GIORNO 1 ARRIVO A DUBLINO 
Arrivate il primo giorno a Dublino e spostatevi in città con la navetta aeroportuale. Tre pernottamenti in hotel 3 stelle 
nella zona centrale, indicativamente O’Connell/Parnell 
 
GIORNO 2-3 DUBLINO 
Sfruttate al meglio il biglietto Hop-on Hop-Off per spostarvi in città, ma godetevi lunghe passeggiate per assaporare al 
meglio l’atmosfera dublinese. Visitate anche i due simboli della cultura sacra e profana: presso il Trinity Collegge 
avvicinatevi alla storia del Libro di Kells e alla Guinness Storehouse la più recente impronta sull’immagine dell’allegria 
popolare irlandese.  
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GIORNO 4 DUBLINO – GALWAY  
Prendete il treno diretto verso la costa atlantica, attraversando il cuore dell’isola d’Irlanda. Le due città non sono molto 
distanti, ma il viaggio dura oltre due ore e mezza: l’alta velocità è un concetto inesistente in Irlanda, ma è meglio così, 
potendo assaporare al meglio gli scorci verdissimi che il panorama vi offrirà di continuo. Tre pernottamenti a Galway in 
hotel 3 stelle. 
 
GIORNO 5-6 GALWAY 
Galway, pur essendo una delle maggiori della Repubblica d’Irlanda, è comunque relativamente piccola e il suo centro si 
gira benissimo a piedi. In una delle due giornate partecipate ad una escursione inclusa, alle scogliere di Moher o alla 
regione del Connemara oppure alle isloe Aran (è possibile prenotare una seconda escursione al prezzo di 34€ per persona). 
 
GIORNO 7 GALWAY – DUBLINO  
Riprendete il treno per tornare a Dublino Heuston e proseguite con il bus navetta verso l’aeroporto. 
 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, SOGGETTE A RICONFERMA 
1 – 4 Maggio 2020  € 725 
5 Maggio – 2 Giugno 2020 € 685 
3 – 15 Giugno 2020  € 725 
16 Giugno – 14 Luglio 2020 € 770 
15 – 27 Luglio 2020  € 815 
28 Luglio – 6 Agosto 2020 € 875 
7 – 21 Agosto 2020  € 815 
22 Agosto – 30 Settembre € 725 
  
LA QUOTA COMPRENDE 

- Biglietti a/r del bus navetta tra l’aeroporto di Dublino e la città 
- Sei pernottamenti in hotel 3 stelle, in camera doppia con prima colazione inclusa 
- Biglietto Hop-On Hop-Off Dublino, valido 48 ore 
- Ingresso alla Guinness Storehouse, con birra offerta al Gravity Bar 
- Biglietto con ingresso prenotato al Book of Kells 
- Biglietto ferroviario a/r Dublino Galway 
- Un’escursione a scelta da Galway tra quelle citate nel programma (ingressi e pranzo esclusi) 
- Assicurazione multirischio con protezione annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Tutto quanto non citato come incluso 
 
NOTE 
Le quote sono soggette a variazioni, in caso di particolari manifestazioni possono subire aumenti e/o restrizioni nella 
disponibilità. 
 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Le penali per cancellazioni sono coperte dall’assicurazione annullamento inclusa nella quota. 
Generalmente le quote dei voli e relative tasse (se richiesti), sono soggette a penale del 100% dal momento dell’emissione 
dei biglietti. La garanzia di blocco del cambio (se richiesta) non è soggetta a rimborso. 
Le penali applicate sui servizi a terra sono le seguenti: 
Cancellazione 51 o più giorni prima della partenza: penale del 10% 
Cancellazione tra 36 e 50 giorni prima della partenza: penale del 25% 
Cancellazione tra 15 e 35 giorni prima della partenza: penale del 50% 
Cancellazione tra 14 e 10 giorni prima della partenza: penale del 50% 
Cancellazione 30 o meno giorni prima della partenza: penale del 100% 
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PAGAMENTI 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%, più l’eventuale quota dei biglietti aerei. Il saldo è richiesto 
30 giorni prima della partenza. I documenti vengono inviati tramite email 7-10 giorni dopo il ricevimento effettivo del 
saldo. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario o carta di credito (Visa, Mastercard, American 
Express) o con Ticket Welfare Edenred secondo le condizioni pubblicate sul sito Edenred. 
 
 


