
 

            
 

Viaggio a Co Kerry 
 

25 – 29 giugno 2020, 4 notti BB 
 

 
 
 

Voli 
 

ROMA 25/06/2020 29/06/2020 

Aer Lingus  20.45 FCO – 22:55 DUB / EI407  15.55 DUB – 20.05 FCO / EI406 

Ryanair 21.00 CIA – 23.05 DUB / FR9431  16.30 DUB – 20.35 CIA / FR9434 

FIRENZE (suggerito aeroporto Bologna)  

Aer Lingus 

Ryanair 

 

16.35 BLQ – 18.25 DUB / EI417  

17.40 DUB – 21.20 BLQ / FR9456 

 

 

Pacchetto 4 notti 
 
Il pacchetto include: 
 1 notte con colazione presso albergo 3* in zona Portlaoise, circa 1 ora da Dublino 
 3 notti con colazione presso il Listowel Arms Hotel, Listowel, Co Kerry 
 Pullman a disposizione per escursioni e transfer da e per l’aeroporto di Dublino 
 Visita al celebre “Ring of Kerry”, a Dingle e alle cittadine di Killarney e Tralee 
 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:  €335 + volo 

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

 
Per prenotare 

 
Prenota autonomamente il volo con Aer Lingus oppure sui vari siti web (Ryanair o altri siti 
che offrono voli non diretti).  
NB: per usufruire del transfer dall’aeroporto di Dublino a Portlaoise-Listowel, è 
fondamentale che il volo arrivi intorno alla stessa ora dei voli sopraindicati.  
 
Prenota il viaggio inviando una email a viaggi@rois.it (tesserati ROIS) o 
viaggio@irisdanzeirlandesi.it (tesserati IRIS) con i tuoi riferimenti e i dettagli della 
prenotazione volo. L’email dovrebbe contenere le seguenti informazioni: 

- il codice PNR ricevuto dalla compagnia aerea; 
- nome per intero; 
- numero di cellulare; 
- data di nascita; 
- scelta della tipologia di camera, specificando se hai già una persona con cui 

condividere la camera. Se viaggi da solo ma vuoi condividere la camera, basta 
specificarlo. Se vuoi la camera singola, è meglio prenotare per tempo perché ne 
abbiamo un numero limitato. La disponibilità della singola deve essere confermata.  

 
Dopodiché sarà il momento di inviare la caparra confirmatoria (non rimborsabile) di €185 a 
persona, entro il 30 aprile 2020. Il saldo di €150 sarà versato direttamente in Irlanda. Invece 
chi ha richiesto e ha avuto conferma della camera singola è invitato a versare, oltre 
all'acconto, il supplemento di €30 per notte. Quindi un totale di €185 + €120 = €305. In 
questo modo, il saldo da versare all’arrivo in Irlanda rimarrà di €150. 
 
Estremi bancari per l’acconto 
Causale: Kerry 2020 
 
Conto 00003972 - TOWEY ANGELA MARIE   
Banca INTESA SAN PAOLO   
Filiale 06825   
Codice SWIFT/BIC BCITITMM   
Coordinate IBAN IT69 V030 6903 3561 0000 0003 972  
 


