
 
            

 

VIAGGIO IN IRLANDA 
Contea di Clare 

 
21 – 24 giugno 2019, 3 notti BB 

 

 
IRIS Accademia Danze Irlandesi & ROIS Rome Irish & Scottish Dance School per la prima 
volta in Irlanda insieme, alla ricerca di belle esperienze nella contea che è molto legata al 
patrimonio musicale e danzante della tradizione irlandese: Co. Clare.  
Dalla nostra base ad Ennis andremo ad esplorare alcuni tra i siti più celebri e visitati di tutto 
il Paese: le famose Cliffs of Moher e, per chi vorrà imbarcarsi per scoprire uno degli angoli 
più sperduti dell’Europa, le Isole Aran.  

 
Voli 

 

ROMA 21/06/19 24/06/19 

Aer Lingus  11.15 FCO – 13:40 DUB / EI403  15.55 DUB – 20.05 FCO / EI406 

Ryanair 11.20 CIA – 13.35 DUB / FR9431  16.30 DUB – 20.35 CIA / FR9434 

 

Pacchetto 3 notti 
 
Il pacchetto include: 
• 3 notti con colazione presso Hotel Auburn 

Lodge ad Ennis, Co Clare 
• Pullman a disposizione per escursioni e 

transfer da e per l’aeroporto di Dublino 
• Visita ad uno dei siti turistici più visitati 

dell’Irlanda: le scogliere Cliffs of Moher  
• Una cena tradizionale 
• Un céilí (serata danzante) con musica dal vivo 
• Assicurazione 
 
Il pacchetto non include: 
• Voli 
• Supplemento singola - €30 per notte 
• Pasti, tranne la cena sopra indicata 
• Bevande 
• Ingressi, dove non specificato 
 

Costo per gli allievi iscritti:  € 250 + volo 

Per i non-iscritti, è obbligatorio il tesseramento sociale al costo nominale di € 15 

https://www.auburnlodge.com/�
https://www.auburnlodge.com/�


 
            

Programma 
 

Dalla nostra base, nel paese più importante della contea di Clare, Ennis, esploreremo questa 
contea, e non solo, ricca di bellezze naturali che sono conosciute in tutto il mondo. Il nostro 
viaggio è solo una introduzione; ovviamente è impossibile vedere tutto nelle due giornate 
che abbiamo a disposizione ma vogliamo darvi un assaggio della vera vita irlandese e farvi 
venire voglia di tornare più volte nell’Isola di Smeraldo.  
 
All’arrivo all’aeroporto di Dublino, tutto il gruppo si radunerà agli Arrivi di Terminal 2. 
Procederemo insieme verso il parcheggio dove troveremo ad aspettarci i pullman che ci 
porteranno ad Ennis. Il viaggio durerà circa 3 ore. Dopo il check-in in albergo, ci sarà del 
tempo libero per conoscere la cittadina o magari per fare un tuffo nella piscina dell’hotel, 
prima di riunirci tutti per la cena tipica in albergo (inclusa nel pacchetto).  
   
Cominceremo il nostro viaggio, sabato 
mattina, con l’esplorazione delle 
magnifiche Cliffs of Moher, le scogliere 
che sono il secondo sito più visitato di 
tutta l’Irlanda, dopo la Guinness 
Storehouse a Dublino. Coprendo 
un’area di 8 km da Hag’s Head fino a 
O’Brien’s Tower, le scogliere, a picco 
sull’oceano, sono imponenti e molto 
suggestive. Con i loro 214 metri slm, 
non sono le scogliere più alte del Paese ma sono sicuramente le più celebri e fotografate. 
Avremo modo di scoprire i punti più belli durante la nostra visita che durerà circa due ore. A 
parte i panorami incredibili dell’Oceano Atlantico, c’è anche un centro per visitatori con sale 
multimediali dove si possono vedere delle presentazioni audio-visive sulla geologia, sulla 
fauna e sulla flora della zona.  
 
Nel pomeriggio visiteremo il meno conosciuto ma sempre affascinante Burren, un’area di 
530 km2, designata UE Zona Speciale di Conservazione e UNESCO Global Geopark. Il Burren 
ospita il 70% delle 900 specie vegetali autoctone d'Irlanda, incluso il camedrio cervino, una 
pianta tipica delle zone montane dell'emisfero boreale portato qui dai ghiacciai dell'ultima 
Era Glaciale. 
 
Forse il simbolo più famoso del Burren è il Poulnabrone, un dolmen a portale che sfida la 
forza di gravità da oltre 5,800 anni. Custodisce i resti di 22 persone sepolte qui nel corso di 
sei secoli. In questo terreno, sono disseminate oltre 80 tombe che vanno dal Mesolitico 
all'Età del Ferro.  
Inoltre, lungo l’itinerario, incontreremo alcuni dei paesini caratteristici della contea, come 
Lisdoonvarna, villaggio spa, famoso per il suo “match-making festival”, dove si va tutti gli 
anni a settembre per cercare l’anima gemella. C’è anche Doolin sulla costa e Kilfenora, 
entrambi fortemente legati alla musica tradizionale irlandese. 
 
 
 
 



 
            

 
 
Chiuderemo questa giornata emozionante con una serata altrettanto speciale. Avendo la 
fortuna di visitare Ennis durante la Fleadh Cheoil an Chlair 2019, una competizione di 
musica e danze irlandesi, avremo l’opportunità di vivere le tradizioni irlandesi insieme alle 
persone del posto, al céilí dove saremo anche gli ospiti d’onore. Il divertimento è garantito! 
 
Al largo delle contee di Clare e Galway, ma appartenente a Galway, ci sono le famose 
Isole Aran. Clima permettendo, domenica organizzeremo una gita facoltativa a Inis Mór 
(Isola Grande), la più grande delle isole con i suoi 31 km2. Non solo potremo esplorare le 
meraviglie dell’isola, inclusa l’imponente fortezza di Dún Aonghasa, avremo anche modo di 
godere la vista delle Cliffs of Moher dall’oceano; ne vale veramente la pena. Il costo della 
visita dell’isola, compreso il traghetto è di € 40 per persona. 
 
In alternativa, per chi non se la sente di affrontare l’oceano, si potrà visitare il castello 
medievale e parco folcloristico di Bunratty e la città di Limerick. Il costo della visita è di € 15 
per persona. 
 
Durante il nostro weekend, come consueto, celebreremo la musica, la danza, la cultura, la 
lingua ed il cibo irlandesi. Godremo anche dell’ospitalità per la quale gli irlandesi sono 
conosciuti in tutto il mondo. Non a caso, il motto che caratterizza l’Irlanda è: 

 
Céad míle fáilte!  

(cento mila volte benvenuto) 
 
 

 
 
Lunedì in mattinata partiremo in pullman per il viaggio di ritorno a Dublino e il rientro in 
Italia.  
  

 
Per info e prenotazioni 

 
viaggio@irisdanzeirlandesi.it 
(+39) 3391875724 
 
 

mailto:viaggio@irisdanzeirlandesi.it�

