
La quota include:
∙ 7 x pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa.
∙ 5 x cene in hotel – due cene libere a Dublino.
∙ Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7.
∙ Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7.
∙ Trasferimenti A/R da/per aeroporto di Dublino con accoglienza in italiano in arrivo.

       (per arrivi prima delle 09:00 o dopo le 21:00 supplemento di €20.00 a persona).

La quota non include:
∙ Mance, facchinaggio ed extra in genere.
· Volo A/R Italia - Dublino
∙ 2 cene a Dublino (libere) e tutti i pranzi.
∙ Serata tipica irlandese a Dublino: €50.00 a persona.

        Include: cena a 3 portate e spettacolo.
∙ Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “la quota include”.
∙ Escursione alle Isole Aran (facoltativa): 

        €55.00 a persona 
        Include: Traghetto A/R per Inishmore, minibus sull’Isola e ingresso a Dun Aegus.
∙ Pacchetto ingressi (obbligatorio): 

        €70.00 a persona
        Include: Trinity College, Distilleria di Whiskey, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, 
        Bunratty Castle, Giardini della  Muckross House, Rock of Cashel

IRLANDA CLASSICA 2020
  Partenze garantite senza minimo di partecipanti
  
  Date di partenza  2020 
  (da Venerdì a Venerdì):  
  24/04 – 19/06 
  03/07 – 10/07
  07/08 – 14/08 – 28/08 
  04/09

 • Riduzione in tripla adulto: - €15.00 a persona.
 • Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: riduzione del 25% sulla tariffa adulto.
 • Singole e triple sono soggette a disponibilità limitata alle tariffe indicate. 
    Terminato l’allotment iniziale, sono possibili ulteriori supplementi per triple e singole extra.
Prezzi e disponibilità possono subire variazioni.  

Esempi hotel:Possono confermarsi gli stessi hotel o similari

Giorno 1 Dublino: Bonnington Hotel 3* 
Giorno 2 Athlone: Athlone Springs Hotel 4*
Giorni 3 e 4 Galway: Maldron Sandy Road 4*, Clayton Galway Hotel 4*
Giorni 5 e 6 Kerry area: Ballyroe Heights Hotel 3*
Giorno 7 Dublino centro città: The North Star Hotel 4*

Cascate di 
Torc

Note:  IL PROGRAMMA È INDICATIVO E L’ORDINE DELLE VISITE PUÒ VARIARE A DISCREZIONE DELLA GUIDA E IN BASE ALLE DATE 

Data Tariffa  per persona in 

camera doppia

Supplemento 

singola

24/04 € 890.00 € 340.00

19/06 – 03/07 – 10/07 – 28/08 – 04/09 € 980.00 € 340.00

07/08 – 14/08 € 990.00 € 340.00

Zucchi Tours SNC
via Firenze, 46 - 39100 Bolzano
Tel 0471-270826
Email: zucchi.tours@gmail.com - patrizia@zucchitours.com 



Giorno 1: Italia -  Dublino
Arrivo all'aeroporto di Dublino e incontro  
con l’assistente. Trasferimento in hotel in  
pullman o auto privata. Cena libera e 
pernottamento.

Giorno 2: Dublino – Athlone 
Prima colazione in hotel. Visita  della città 
con ingresso al Trinity College e alla sua 
antica biblioteca, dove sarà possibile  
ammirare numerosi testi antichi, unici al  
mondo, tra i quali spicca il “Libro di Kells”,  
un manoscritto miniato risalente all’800 
d.C.. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per la  cittadina di Athlone  con 
visita di una distilleria di Whiskey. 
Sistemazione in hotel ad Athlone o nelle 
vicinanze. Cena e  pernottamento.

Giorno 3: Tour del Connemara
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta del Connemara, regione di  
incredibile e selvaggia bellezza. Arrivo a 
Kylemore  Abbey con la  visita dell’antica 
abbazia. Pranzo libero. Arrivo a Galway e  
sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Giorno 4: Escursione OPZIONALE  alle 
Isole Aran o giornata libera a Galway
Dopo la prima colazione in hotel, partenza 
per un’escursione di intera giornata alla 
volta delle Isole Aran. 

Si prenderà il traghetto  e dopo una 
traversata di circa 45 minuti si giungerà a  
Inishmore, dove un minibus vi 
accompagnerà attraverso i siti più 
significativi dell’isola fino al forte Dun 
Angus, risalente a più di 2000 anni fa e 
abbarbicato su scogliere meravigliose e 
intatte a picco sull’Atlantico. Rientro con il 
traghetto del pomeriggio.
In alternativa, è possibile trascorrere 
liberamente la giornata a Galway, deliziosa 
cittadina universitaria con le sue stradine 
strette, le facciate dei vecchi negozi in 
pietra e legno, e ottimi ristoranti e pub 
animati. 
Cena e pernottamento a Galway. 

Giorno 5: Galway – Cliffs of Moher – 
Bunratty Castle – Contea del Kerry
Prima colazione in hotel. Sosta alle  
Scogliere di Moher, le più spettacolari  
scogliere d’Irlanda. Pranzo  libero. Nel 
pomeriggio ci si inoltra nella  lunare 
scenografia del Burren. Visiteremo il 
Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la 
contea del Kerry. Sistemazione in hotel. 
Cena e  pernottamento.
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IRLANDA CLASSICA 2020

In occasione dei campionati UEFA Euro 2020 (19 e 25 Giugno), la disponibilità di hotel centrali a Dublino potrebbe non essere 
garantita.

Giorno 6: Ring of Kerry
Prima colazione in hotel. Intera giornata  
dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, 
circuito stradale situato nella penisola di 
Iveragh famoso in tutto il mondo per i suoi 
paesaggi splendidi e incontaminati.  
Pranzo libero durante il percorso. Tempo  
a disposizione nei giardini della Muckross  
House. Rientro in hotel. Cena e  
pernottamento

Giorno 7: Rock of Cashel – Kilkenny  – 
Dublino
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Rock of Cashel. Al termine della visita 
partenza per  Dublino. Sosta lungo il 
percorso per una panoramica della 
cittadina medievale di Kilkenny. Pranzo 
libero. Arrivo a Dublino e sistemazione in 
hotel. Tempo  a disposizione per visite 
individuali e  shopping. Pernottamento in 
hotel. Cena  libera, è possibile partecipare 
a una Serata Tipica Irlandese con cena e 
danze tipiche.

Giorno 8: Dublino - Italia 
Prima colazione in hotel.  Mattinata libera 
per gli ultimi acquisti. Trasferimento 
all’aeroporto in pullman o auto privata.



 PARTENZE GARANTITE IRLANDA - ESTATE 2020
 

NOTE SUL PROGRAMMA E SUI SERVIZI

∙ Programma – Il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di pernottamento può 
variare. In caso di traffico intenso, forza maggiore o qualsiasi altro inconveniente imprevedibile, 
l'ordine delle destinazioni del tour e gli ingressi alle attrazioni incluse nel programma possono variare o 
essere invertiti, al fine di soddisfare l'obbligo contrattuale. Per gli stessi motivi, le località in cui non 
sono previsti ingressi possono essere rimosse dal programma.
L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui le condizioni 
meteo del mare non permettano la traversata sicura in traghetto. In caso di doppio pullman su alcuni 
tour l’escursione alle isole Aran potrebbe essere fatta con andata e/o ritorno dal porto di Doolin 
anziché dal porto di Rossaveal.

∙ Ingressi – Pacchetto ingressi obbligatorio incluso in fattura. Alcune attrazioni possono cancellare la 
prenotazione anche se il gruppo è già stato confermato, dando priorità a eventi privati di maggiore 
portata. Nel caso di cancellazione da parte del fornitore, ATS potrà invertire l’ordine delle visite od 
offrire ingressi alternativi nella stessa area.

∙ Hotels – Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotels possono essere 
situati in zone non centrali o nelle aree circostanti. L’Irlanda offre pochi hotels di catena, in particolare 
fuori dalle principali città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le 
camere hanno dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel non sempre dispone 
di  ascensori e spesso non dispone di aria condizionata. Si prega di notare che per la categoria 3*, lo 
standard potrebbe non riflettere quello europeo. Si prega di comunicare problemi di mobilità al 
momento della prenotazione per facilitare l’assegnazione delle stanze. Gruppi di 40 persone o più, se 
necessario possono dover essere suddivisi tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Alcuni 
hotel potrebbero offrire solamente la colazione continentale. Per garantire il soddisfacimento di ogni 
richiesta speciale, esse dovranno essere comunicate almeno due settimane prima dell’arrivo.

∙ Autobus - Il servizio Bus durante il touring è garantito per un massimo di 9 ore giornaliere. Non è 
possibile estendere il servizio in quanto esso è regolato dalle leggi Irlandesi e UK ed è relativo al 
numero massimo di ore di guida permesse all’autista. 

∙ Guide – Per i propri programmi, ATS contratta guide con qualifica Blue Badge o simile qualifica o pari 
esperienza, salvo diversamente indicato o in caso di necessità di utilizzare guide locali.



  PARTENZE GARANTITE IRLANDA - ESTATE 2020
 

NOTE SUL PROGRAMMA E SUI SERVIZI

∙ Contingente camere, riduzioni, supplementi: 

- Camere Triple: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa soggetta a riconferma. Posso 
essere composte da letto matrimoniale (double)+lettino aggiunto, o letto matrimoniale 
(double)+divano letto, oppure da 3 letti separati (a seconda della struttura). Se la tripla non fosse 
disponibile in una o più strutture del tour, ATS proporrà 1 camera doppia + 1 camera singola con 
relativi supplementi.

- Camere Singole: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa soggetta a riconferma. 
Sono previste un massimo di 3 camere singole per gruppo. Ogni camera singola addizionale sarà 
soggetta a supplemento aggiuntivo in base a disponibilità effettiva delle strutture.

- Child policy: infant da 0-2 anni, gratuiti. Culla in double/twin gratuita. Un bambino da 2 a 11 anni in 
extra bed/sofa bed in camera con 2 adulti paganti, ha riduzione del 25% della quota adulto. Il bambino 
dai 12 anni compiuti paga la tariffa adulto. La partecipazione di bambini inferiori a 6 anni è 
sconsigliata.

• Notti pre/post-tour – È possibile prenotare notti pre-tour e post-tour su richiesta, soggette a 
disponibilità. In caso di notte pre-tour, il trasferimento dall’aeroporto all’hotel sarà tramite 
meet&greet, senza accoglienza in italiano.

• Lamentele – In caso si verifichino dei problemi durante la fornitura di alcuni servizi, eventuali lamentele 
dovranno essere indirizzate in primo luogo direttamente al fornitore del servizio. Se non sarà possibile 
risolvere il problema direttamente, la guida o il cliente potranno mettersi in contatto con il numero di 
emergenza.

• Trasferimenti aeroportuali – I trasferimenti aeroportuali inclusi nel pacchetto includono l’accoglienza 
italiana in aeroporto in arrivo, il trasferimento dall’aeroporto di Dublino all’hotel e il trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto di Dublino. In caso di ritardi o cambio volo, l’accoglienza italiana in arrivo 
potrebbe non essere garantita. In caso di atterraggio prima delle 09:00 o dopo le 21:00, il servizio 
prevede un supplemento di €20.00 a persona. Tariffe speciali sono disponibili per prenotazioni di 8 o 
più persone sullo stesso volo.



MODALITÀ E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

1. Per ogni prenotazione fino a un massimo di 4 camere a partenza sarà emessa fattura proforma al 
momento delle conferma, in cui si richiede pagamento in unica soluzione entro 35 giorni prima della 
partenza in questione. 

 

2. Per prenotazioni di 5 camere o più sulla stessa partenza, sarà richiesto un deposito del 30% al momento 
della conferma, con saldo entro 35 giorni prima della data di partenza.

 

3. Per tutte le prenotazioni ricevute a meno di 35 giorni dalla partenza si richiederà pagamento immediato 
al momento della conferma.

 

4.  Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o carta di credito, secondo i dettagli riportati    
nella fattura pro-forma. Prego notare che le coordinate bancarie da utilizzare variano a seconda della 
destinazione. 

 

5. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito, verrà applicato un supplemento pari 
al 2.5% dell’importo dovuto a commissioni bancarie.

 

6. Nel caso di cancellazione della prenotazione sono applicate le seguenti penali:
 

Per cancellazioni ricevute 36 o più giorni prima della data di partenza non è prevista nessuna penale
Cancellazioni ricevute da 36 gg. a 15 gg. prima della data di  partenza: penale 60%
Cancellazioni ricevute 15 giorni o meno prima della data di partenza: penale 100%
 

7. I dettagli definitivi degli hotel utilizzati per ogni partenza saranno comunicati da noi 3 settimane prima 
dell’arrivo di ogni gruppo. Si ricorda che gli hotels possono essere diversi da quelli riportati nell’offerta, 
mantenendo stessa categoria e simile posizione.

 

8. Il costo della Serata Irlandese e dell’escursione alle Aran può essere pagato in loco alla guida in Euro, o 
anche prepagato e inserito in fattura.

 
Le richieste di prenotazione per l’Irlanda  devono essere inviate all’indirizzo mail: 

zucchi.tours@gmail.com

Pregasi indicare:

- Data di partenza 
- Nome/Cognome dei passeggeri 
- Numero telefonico di contatto del passeggero (senza il quale non sarà possibile prenotare i trasferimenti 

aeroportuali)
- Tipologia camera richiesta (matrimoniale o doppia con letti separati o singola)
- Operativi voli per eventuale prenotazione dei transfers (se richiesti) 
- Segnalazione di  eventuali allergie alimentari o diete specifiche (Vegetariano, Vegano, etc.)
- Se la Serata Irlandese e/o l’escursione alle Aran sono da inserire in fattura


