
 
 

COMUNITA’ PASTORALE “Crocifisso Risorto” 

SARONNO 

 
Propone 

 

PELLEGRINAGGIO in IRLANDA 
Da S. PATRIZIO in DUBLINO al Santuario di KNOCK 

 

Dal 2 al 9 agosto 2016 
8 giorni / 7 notti in aereo e pullman 

 
 

 

1° giorno    Benvenuti in Irlanda 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman all'aeroporto di Milano. 
Disbrigo delle operazioni d'imbarco e partenza con volo di linea per 
Dublino. Arrivo, incontro con la guida e sistemazione in bus. Giro 
panoramico della città (a seconda dell'orario di arrivo) e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° giorno   Dublino 
Trattamento di pensione completa. Prima colazione irlandese. La mattinata è 
dedicata alla visita di Dublino, città giovane e dinamica che si estende sulle 
rive del fiume Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a cui seguirono gli 
scandinavi e gli anglonormanni. La parte a nord del fiume, con suoi 
monumenti civili; il General Post Office, O’Connell Street, la Custom House, il 
Phoenix Park. La parte a sud, con le grandi piazze georgiane come Marrion 
Square, Grafton Street e i suoi negozi di lusso. 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. La cattedrale di San Patrizio, la chiesa più grande del paese. 
Nel pomeriggio partenza per la visita di Glendalough, splendido angolo di 
verde dove San Kevin scelse di vivere da eremita nel IV secolo. La vallata è 
deliziosa, con il suo fiume, i due laghetti (Glendalough in irlandese significa 
"valle dei due laghi") e sparpagliate nel verde le rovine di sette chiese 
dell'antica comunità monastica, nonché una torre spettacolare, vero simbolo 
della città.  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. Cena e pernottamento 
in hotel in area Waterford/Kilkenny . 
3° giorno   Cashel – Cahir – Kerry   
Trattamento di pensione completa. Prima colazione irlandese. Partenza per 
la visita della Rocca di Cashel, uno dei monumenti simbolo dell’Irlanda 
medioevale, rappresentante del potere spirituale e temporale. Il complesso 
architettonico della rocca è un vero castello delle fate: torri e torrette, mura 
merlate, i resti di una cattedrale e di una splendida cappella romanica. 
Proseguimento con la visita del Castello di Cahir, è uno dei più grandi e 
meglio conservati fra i castelli in Irlanda, situato su un'isola rocciosa sul 
fiume Suir. Natura selvaggia e solitaria, niente a turbare un'atmosfera old 
style, non a caso il castello è stato scelto come location per diversi esterni 
dei film Excalibur e di Barry Lyndon. Nel tardo pomeriggio arrivo nella 
Contea di Kerry. Cena e pernottamento in hotel in area Kerry. 
4° giorno   Ring of Kerry  
Trattamento di pensione  completa. Prima colazione irlandese. Intera 
giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, senza dubbio il tour 
panoramico più famoso d’Irlanda. La bellezza di questa penisola, chiamata 
di Iveragh, lunga circa170 km, è dovuta alla grande varietà dei suoi scenari, 
dove l’acqua e’ sempre l’elemento principale. Si trovano fiumi che 
attraversano piccoli villaggi, splendidi laghi, scogliere e piccole baie. La 

pioggia rende ancora più magici i luoghi, mentre il clima mite favorisce un 
esuberante vegetazione. Sosta al parco Nazionale di Killarney  per una 
visita alle cascate di Torc. Tempo a  
disposizione nei giardini della Muckross House dove, in un parco di 10.000 
ettari, sono coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile bellezza. Cena e 
pernottamento in hotel in area Kerry. 
5° giorno   Cliffs of Moher – Burren  
Trattamento di pensione completa. Prima colazione irlandese. 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. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le scogliere e 
ammirare a lungo lo splendido paesaggio. Sosta a Lahinch, caratteristico 
villaggio di pescatori. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia 
del Burren. Il termine deriva dal gaelico boireann che significa terra 
rocciosa. Pochi alberi riescono a crescere in questo desolato ambiente, ma 
altre piante vi prosperano, il Burren è un paradiso per i visitatori interessati 
alla botanica: rare piante di tipo alpino, introvabili altrove in Irlanda, 
crescono in prossimità di altrettanto rare piante mediterranee.  Cena e 
pernottamento in hotel in area Clare/Limerick. 
6° giorno   Connemara –Kylemore -  Galway 
Trattamento di pensione completa. Prima colazione irlandese. Partenza per 
il Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza, un angolo del 
paese ancora intatto e autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e 
tradizione.  Tra le sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori delle 
tonalità pressoché infinite sfumano in mille riflessi che si disperdono nella 
rigogliosa vegetazione, si raggiunge Kylemore, qui sulla riva di un 
laghetto, incastonata in una splendida cornice di rododendri, in posizione 
estremamente suggestiva sorge l’abbazia delle monache benedettine, ex 
residenza di un ricco mercante, sosta per la visita del centro monastico. 
Cena e pernottamento in hotel in area Galway. 
7° giorno   Galway - Knock – Dublino  
Trattamento di pensione completa. Prima colazione irlandese.  Partenza per 
Knock e visita al Santuario. Nel 1879 si è verificata l' Apparizione di 
Maria, di Giuseppe e di Giovanni l'Evangelista, in seguito riconosciuta 
ufficialmente anche dal Vaticano. Da allora questo luogo ha richiamato a se 
milioni di pellegrini che, ogni anno, si riuniscono di fronte alla Chiesa. Al 
termine partenza per Dublino. Pranzo in ristorante. Arrivo a Dublino, tempo 
a disposizione  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
8° giorno   Dublino - rientro  
Prima colazione irlandese. A seconda dell’orario del volo, tempo a 
disposizione per le ultime passeggiate individuali nel centro della città. 
Pranzo in ristorante. Quindi trasferimento in aeroporto. Operazioni d'imbarco 
e partenza con volo di linea per Milano. Arrivo e trasferimento in sede con 
bus privato. 



 
 

COMUNITA’ PASTORALE “Crocifisso Risorto” 

SARONNO 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  Euro 1.400,00  Min. 41 persone 
 

SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA  Euro 230,00    
 

 

Incluso: 
• Accompagnatore agenzia dall'Italia;  

• Volo di linea a/r Milano-Dublino 

• Trasferimenti in bus A/R da e per l'aeroporto;  

• Tasse aeroportuali in vigore ad oggi con 

franchigia bagaglio fino a 20 kg;  

• Sistemazione in hotels 3 stelle (classif. loc.) 

con camere doppie e servizi privati;  
• Pensione completa dalla cena del primo 

giorno al pranzo dell'ultimo giorno; 

• Traghetto per attraversare il fiume Shannon; 

• Visite, escursioni e ingressi come da 

programma con bus riservato;  

• Guida locale parlante italiano;  

• Auricolari;  

• Assicurazione medico-bagaglio 24h su 24h;  

• Copertura annullamento viaggio  

(franchigia 10%); 
• Omaggio e documentazione di viaggio; 

• Mance (20 euro).  

 
 

 
Non incluso: 

• Bevande ai pasti;  
• Extra personali in genere;  

• Eventuale serata By night con bus a Dublino (euro 15). 

 

 
 
 

 

Nota Bene: 
1. Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento di posti e comunque entro fine marzo, 

con precedenza ai saronnesi fino a fine dicembre.  
2. I posti sul pullman sono assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità 

poi di scambio, se si vuole, tra i partecipanti. 
3. Documento necessario è la CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità senza timbro 

di rinnovo o PASSAPORTO. 
4. La quota è fissata su 41 partecipanti, se no ci può essere un lieve aumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI  ENTRO FINE MARZO  
Presso don Alberto Corti – Sacra Famiglia  
Tel. 02.9605426  e-mail: donalbertocorti@alice.it 

VERSANDO UN ACCONTO DI EURO 400,00.  IL SALDO entro fine giugno.  
 

Organizzazione Tecnica: GEA WAY tour operator – Sulla via di Damasco 

 


