
 

 

  

Dublino - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere - 4 giorni e 3 notti   

voli da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Bologna, Roma, Milano, Venezia 
QUOTE PER PERSONA PERIODO 

QUOTA  
IN TRIPLA 

QUOTA  
IN DOPPIA 

QUOTA  
IN SINGOLA 

CHILD  
< 12 ANNI 

NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 268 € da 284 € da 375 € da 192 € da 61 € HOTEL MESPIL ***           
www.mespilhotel.com novembre-marzo da 194 € da 205 € da 274 € da 136 € da 46 € 

aprile-ottobre da 268 € da 284 € da 375 € da 192 € da 61 € HOTEL PARNELL STREET ***  
www.jurysinns.com novembre-marzo da 205 € da 217 € da 292 € da 142 € da 50 € 

aprile-ottobre da 268 € da 284 € da 375 € da 192 € da 61 € CHRISTHCHURCH INN ***  
www.jurysinns.com novembre-marzo da 205 € da 217 € da 292 € da 142 € da 50 € 

aprile-ottobre da 313 € da 332 € da 448 € da 217 € da 77 € HOTEL PEMBROKE ****           
www.pembroketownhouse.ie novembre-marzo da 220 € da 234 € da 317 € da 151 € da 55 € 

aprile-ottobre da 331 € da 352 € da 478 € da 227 € da 84 € HOTEL THE MORRISON ****           
www.morrisonhotel.ie novembre-marzo da 298 € da 319 € da 444 € da 193 € da 84 € 

aprile-ottobre da 398 € da 425 € da 587 € da 263 € da 108 € HOTEL BROOKS ****   
www.brookshotel.ie novembre-marzo da 327 € da 351 € da 493 € da 209 € da 95 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - DUBLINO                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Dublino. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: DUBLINO                                                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione dei partecipanti. Oggi Dublino è tra le mete più visitate in Europa e tutto lascia pensare che la 
capitale d'Irlanda stia creando una nuova eredità culturale. E’ una città a misura d'uomo, giovane, strana e variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile 
georgiano, di una celebre cultura letteraria e di pub estremamente accoglienti e ciò che più colpisce è lo spirito dei suoi abitanti, che, nonostante i 
vorticosi cambiamenti, sono rimasti con i piedi per terra, amichevoli e cordiali. E’ divisa in due parti dal fiume Liffey (con il caratteristico Ha'penny 
Bridge): la riva nord è più popolare con le strade commerciali Talbot Street e Henry Street. Sulla riva sud, l'atmosfera è un po' più sofisticata, 
soprattutto intorno a Grafton Street e i suoi negozi di lusso, e allo stesso tempo giovanile con gli studenti del Trinity College. Immancabili le visite al 
mitico Temple Bar ed al museo della birra Guinness (sul tetto del museo vi è il Gravity Bar , il più elevato Bar d'Irlanda, da dove si può ammirare il 
panorama di tutta Dublino). Nei dintorni della città: la contea di Wicklow con le sue verdeggianti campagne, i pittoreschi villaggi ed i numerosi laghi ; 
Newgrange, una delle tombe megalitiche più importanti d’Europa, costruito intorno al 3200 a.C . 
QUARTO O ULTIMO GIORNO : DUBLINO – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 
- sistemazione nell’albergo prescelto inclusa la prima colazione per quattro giorni e tre notti 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 KG da 30,00 euro per persona 
- supplemento volo alta stagione per partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa o altri aeroporti con quote su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


