PARROCCHIA SAN PIO X - SASSARI LI PUNTI
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 2019

TOUR DELL’IRLANDA
Dal 1 al 8 luglio

(le date potranno subire variazioni in base alle esigenze aeree)
LUNEDI’ 1 LUGLIO: SARDEGNA / DUBLINO
Partenza per Dublino con volo low cost. Arrivo a Dublino e incontro con la guida/accompagnatore locale.
Sistemazione sul pullman privato e pomeriggio di visita alla Chiesa di Sant’Audoen, l’unica chiesa
parrocchiale medievale rimanente a Dublino. La Chiesa è dedicata a Sant’Ouen, vescovo di Rouen nel VII°
secolo e patrono della Normandia. La Cappella di Sant’Anna ospita una rinomata mostra sull’importanza
della Chiesa di Sant’Audoen nella vita della città mediaevale. All’interno si potranno ammirare i monumenti
commemorativi delle famiglie Sparke e Duﬀ, risalenti al XVII° secolo e la tomba del Barone Portlester e di
sua moglie, risalente al XVI° secolo. Al termine si raggiunge l’hotel per la sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento a Dublino.
MARTEDI’ 2 LUGLIO: DUBLINO
Pensione completa. Dopo la colazione e giro panoramico della città di Dublino, dov’è possibile ammirare i
famosi quartieri georgiani con le loro porte colorate e le ampie piazze, la famosa strada di O’Connell Street
e le Poste Generali dove è avvenuta la ribellione del 1916. I quartieri medievali con le loro due meravigliose
cattedrali del XII° secolo. Visita del Parco di Phoenix, il più grande parco urbano in Europa con 700 ettari e
daini in libertà. Visita della Cattedrale di S. Patrizio, costruita in stile gotico nel 1190 e ristrutturata nel XIX°
secolo dalla famiglia Guinness. Il famoso scrittore e satirico Jonathan Swift fu il decano della Cattedrale dal
1715 al 1743. Proseguimento con la visita al Trinity Collage, la più antica università dell’Irlanda fondata da
Elisabetta I nel 1592, custodire il pressione “Book of Kells”, manoscritto del IX° secolo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 3 LUGLIO: DUBLINO / CLONMACNOISE / CLONFERT / GALWAY / LISDORVARNA
Pensione completa. Dopo la colazione irlandese, partenza per l’ovest. Sosta per la visita di Clonmacnois,
uno dei monasteri irlandesi più importanti. Fondato da S. Ciaran nel VI° secolo, questo luogo diventò un
centro di studio e meta di pellegrinaggi. Il sito impressionante ed aﬀasciante, presenta oggi le rovine della
chiesa, in cui spiccano le tre voci celtiche scolpite. Sosta per la visita della Cattedrale di Clonfert, nato
come monastero benedettino intorno al 560 da S. Brendan, fu attaccato più di una volta e nel XII° secolo la
chiesa fu ricostruita e dedicata proprio a lui. Di interesse è la porta romanica a sei archi, scolpita con
minuziosi dettagli. Proseguimento per Galwey, meravigliosa cittadina sull’Oceano Atlantico. Arrivo e
passeggiata nelle vie del centro, visita della Chiesa di S. Nicholas, costruita nel XII° secolo, presenta ancora
tanti degli di epoca medievale e della sua interessante storia. Si tramanda che Cristoforo Colombo abbia
pregato li prima di partire per le Americhe. Al termine trasferimento in hotel a Galway. Sistemazione nelle
Camere, cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI’ 4 LUGLIO: ISOLE ARAN
Pensione completa. Dopo la colazione in hotel intera giornata dedicata all’escursione alla Isole Aran. Si
partirà in traghetto e dopo una traversata di 45 minuti circa si giungerà a Inishmore a bordo di minibus si
potranno ammirare i siti più significativi dell’isola come il forte di Due Angus, risalente a più di 200 anni,
abbarbicato su scogliere meravigliose a picco sull’Atlantico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in
traghetto e trasferimento in pullman in hotel. Cena e pernottamento.
VENERDI’ 5 LUGLIO: KNOCK / ABBAZIA DI CORCOMROE
Pensione completa. Dopo colazione irlandese partenza per Knock, il posto più religioso dell’Irlanda. Qui nel
1879 vi fu l’apparizione della Beata Vergine Maria con S. Giuseppe e S. Giovanni. Visita al “shrine” e alla
moderna Cattedrale. Visita delle rovine dell’Abbazia Cistercense di Corcomroe. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

SABATO 6 LUGLIO: CLIFF O MOHER / DYSERT O’DEA / KILKENNY
Pensione completa. Dopo la colazione irlandese tour delle famose ed impressionanti scogliere di Moher,
alte più di 200 metri e spicco sull’Atlantico. Dallo stupendo paesaggio è possibile col bel tempo scorgere le
montagne del Connemara fino alla punta del Kerry. Partenza per il Burren, regione di particolare interesse
geologico, unica in Europa per la sua caratteristica di suolo calcareo, con colline di roccia e assenza di
vegetazione ad eccezione di piccoli fiori che crescono nelle fessure tra le rocce. Sosta per la visita di Dysert
O’Dea, con le rovine di una chiesa fondata tra il XII° e XIII° secolo con arcate scolpite con teste e con croci
celtiche. Escursione a Cashel, visita guidata. Costruito su una rocca, Cahel comprende alcuni edifici di
diversi periodi della storia della Chiesa Irlandese. Si prosegue per Kilkenny dove si potrà visitare la
Cattedrale di S. Canice, Santo patrono della città. Questa chiesa è la seconda più grande d’Irlanda, dopo
quella di San Patrizio a Dublino. Mantenuta come un gioiello. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 8 LUGLIO: KILKENNY / WICKLOW / DUBLINO
Pensione completa. Dopo la colazione irlandese, visita di Jerpoint Abbey, una delle più eleganti abbazie
cistercensi dell’Irlanda che conserva un’aﬀascinante storia. Si partirà quindi verso la capitale passando
dalle montagne del Wicklow, per la visita di Glendalough, monastero fondato nel VI° secolo da S. Kelvin. Il
nome del monastero significa “la valle dei due laghi”. La visita è interessante ed importante per
comprendere il passato monastico dell’Irlanda medievale. Proseguimento per Dublino. Arrivo e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
LUNEDI’ 9 LUGLIO: DUBLINO / SARDEGNA
Prima colazione in hotel, visita della Christrchurch Cathedral. Il re Sitric Silkenbeard fece costruire la prima
cattedrale (in legno) di Dublino proprio su questo sito. Era il primo re vichingo cristiano di Dublino.
Successivamente nel 1172, l’anglo-normanno Richard de Clare, detto Stongbow, eresse l’edificio che è
attualmente visibile. Danneggiata dal tempo, la Cattedrale è stata quasi completamente ristrutturata alla fine
del XIX secolo. Come la Cattedrale di S. Patrizio, Christchurch possiede una cripta che si estende per quasi
tutta la lunghezza della chiesa e che contiene la maggior parte dei reperti storici legati ad essa.
Trasferimento all’aeroporto di Dublino in tempo utile per il volo di rientro per la Sardegna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.900,00
Acconto di € 300,00 con DOCUMENTO D’IDENTITA’
Carta d’Identità o meglio Passaporto entro GENNAIO 2019
(minimo 35 partecipanti)
PER INFO TELEFONARE AL 338 63 71 651
Supplementi:
- camera singola € 490,00 (7 notti)
La quota comprende:
- trasporto aereo Alghero o Olbia / Londra / Alghero o Olbia
- trasporto aereo Londra / Dublino / Londra
- tasse aeroportuali
- franchigia bagaglio 20 Kg a persona
- Bus GT a disposizione per trasferimenti, visite ed escursione come da programma
- sistemazione in alberghi 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati
- tasse locali degli alberghi
- trattamento di pensione completa dalla cena del 1 alla colazione del 8 luglio
- accompagnatore in lingua italiana per tutto il viaggio
- ingressi inclusi: Trinity College, Rocca di Cashel, Cliﬀ of Moher, Cattedrale S. Patrick
- escursione alle Isole Aran in traghetto
- Assicurazione AXA ASSISTANCE, medico no-stop + bagaglio e annullamento viaggio
- tracolla porta documenti
La quota NON comprende:
- Bevande, mance, ingressi (eccetto quelli indicati nella voce “La quota comprende”) e tutto
quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”.

