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 "VIAGGIO DI ISTRUZIONE A DUBLINO "    

     4/5 giorni  
 
 
1 giorno BERGAMO/DUBLINO 

 
Ritrovo dei partecipanti all aeroporto di Bergamo/Orio al Serio – operazioni di  
Imbarco -  partenza per Dublino con volo low cost  - 

 Arrivo a Dublino, trasferimento libero in Hostel  Sistemazione nelle camere riservate – Cena 
e pernottamento .  
 

2 giorno DUBLINO 
 
  Prima colazione.   

Mattino : visita della citta’ con guida , mezza giornata : capitale della Repubblica d'Irlanda, 
di aspetto prevalentemente sette-ottocentesco.' Connel Bridge; il Trinity College; la Old 
Library; il National Museum; la National Gallery of Irland; le vie piu' caratteristiche del centro 
tra cui Grafton Street, Dawson Street, Kildare Street- Temple Bar è il quartiere dei pub e 
degli artisti. Qui si trova The Brazen Head, il pub più antico di Dublino, fondato nel 1688 
Pomeriggio visita libera alla cattedrale  
Cena e pernottamento. 

 
3 giorno DUBLINO  
  

Prima colazione . 
Mattino visita libera al Dublin Castle (ingr euro 8) che risale all’epoca anglo-normanna che è 
stato molto rinnovato, tanto che ora ha l’aspetto di un palazzo settecentesco. Possibilità di 
visitare gli appartamenti di stato, la sala del trono e la cappella reale. 
Pomeriggio visita libera alla famosa birreria Guinness (ingr euro 18)  
Cena e pernottamento  

 
4 giorno  DUBLINO/BERGAMO 
 
  Prima colazione in albergo. 
  Mattino visite a cura dei docenti. 

trasferimento libero in aeroporto.  
  Operazioni d imbarco – partenza con volo low cost  
  Arrivo all’aeroporto di Bergamo/Orio al serio  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    da euro  365,00 
(minimo 30 partecipanti +2 gratuita’)      
 
La quota comprende: 
 
- viaggio aereo Mil/Dublino/Mil con voli low cost  -  tasse di imbarco - bagaglio a mano kg 10 pp  
 sistemazione in hostel  in camere 4/6/8 letti con servizi  - 3 mezze pensioni ( cena 2 portate )  
- visita con guida della citta’, mezza giornata - nr 2  gratuita’ in camera singola; 
- Assicurazione RC Navale, assistenza/bagaglio Mondial Assistance  
 
Non comprende: 
 
- bevande ed extra in genere - tutto quanto non espressamente indicato - tassa soggiorno  
 
 


