IRLANDA E BELFAST
DAL 10/08/2019 AL 17/08/2019
8 GIORNI 07 NOTTI
Nuovo itinerario che combina la scoperta delle più suggestive bellezze naturali della costa
atlantica d’Irlanda con l’affascinante Irlanda del Nord con Belfast, luogo in cui nacque la
leggendaria nave da crociera Titanic, città fiorente dalle mille attrazioni, dalle architetture
vittoriane, chiese ottocentesche e vivaci luoghi culturali.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°giorno: sabato 10 agosto 2019 – Deka Center/Venezia/Dublino/Belfast (170 km)
Ritrovo dei sig.ri partecipanti presso il Deka Center e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Venezia.
Partenza con volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, incontro con la guida locale e trasferimento
a Belfast. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate e passeggiata in centro città con la guida. Cena e
pernottamento in hotel. Trattamento: cena
2°giorno: domenica 11 agosto 2019 - Belfast/Giant’s

Causeway/Belfast (195 Km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città
comprensiva del Titanic Belfast. Situato nel cuore della città, il
Titanic Belfast ricrea la storia della nave più famosa al mondo in un
edificio a sei piani che si trova proprio accanto allo storico cantiere
dove fu costruito il transatlantico. Pranzo libero. Al termine partenza
per le spettacolari Giant’s Causeway, una delle più affascinanti
bellezze naturali al mondo. Il posto è caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale,
che si affacciano direttamente sul mare. Proseguimento lungo la costa e sosta foto alle rovine del Dunluce
Castle. Rientro a Belfast, cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione
3°giorno: lunedì 12 agosto 2019 - Belfast/Sligo (220 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della costa occidentale e lungo il percorso crociera sul Lough
Erne, nei pressi di Enniskillen, per visitare il sito monastico di Devenish Island, uno dei più belli d’Irlanda.
Pranzo libero e lungo il viaggio per Sligo sosta per la visita della Lissadell House, che dopo 70 anni di
abbandono è stata completamente restaurata. E’ famosa come la casa d'infanzia di Constance Markievicz,
una dei leader dell’Insurrezione di Pasqua e la prima donna ad essere eletta al Parlamento irlandese.
All’arrivo a Sligo, cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione
4°giorno: martedì 13 agosto 2019 - Sligo/Slieve League/Sligo (250 Km)
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla vista della contea di Donegal, una zona
mozzafiato con paesaggi incontaminati, coperti di torbiere ed erica, spiagge isolate di sabbia bianca e una
costa scolpita. Pranzo libero. Visita delle scogliere di Slieve League che si ergono a quasi 600 mt.di altezza a
picco sull’Atlantico. Nella penisola di Slieve League visita del villaggio di Glencolmcille, un luogo di
straordinaria bellezza naturale e un antico angolo dell'Irlanda e del Folk Village Museum, uno dei musei
storici viventi migliori d’Irlanda che offre un’idea di come doveva essere la vita durante i secoli passati.
Rientro a Sligo, cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione

5°giorno: mercoledì 14 agosto 2019 - Sligo/Achill Island/co. di Mayo (210 Km)
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza verso sud fino all'isola di Achill, unita alla terraferma da un
ponte. Il paesaggio aspro di Achill è caratterizzato da scogliere spettacolari, laghi remoti e spiagge
appartate. Pranzo libero. Proseguimento verso Westport e visita della Westport House dalle stanze che
mantengono inalterata l’architettura originale, oltre a vantare una collezione di opere d'arte e oggetti
d’antiquariato del tempo. Proseguimento verso la contea di Mayo. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione
6°giorno: giovedì 15 agosto 2019 - Co. di Mayo /Connemara/Co. di Mayo (120 Km)
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata
dedicata alla scoperta del Connemara, una regione
di incredibile e sorprendente bellezza dove la
natura regna incontrastata: torbiere, vallate
solitarie dalle cime ricoperte di “cielo” e laghi
scintillanti. La luce ed il paesaggio variano
continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi,
fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Pranzo libero.
Sosta lungo il percorso per la visita dell’Abbazia di
Kylemore, convento benedettino situato in
posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi.
Edificata in stile neogotico nel XIX sec attira i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è
inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine dell’abbazia. Rientro
nella contea di Mayo. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione
7°giorno: venerdì 16 agosto 2019 - Co. di Mayo/Dublino (235 Km) Prima colazione irlandese in hotel e
partenza per Dublino. All’arrivo pranzo libero e visita panoramica della città comprensiva della Trinity
College che racchiude l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro e della cattedrale di San
Patrizio. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione

8°giorno: sabato 17 agosto 2019 – Dublino/Venezia/Deka Center Prima colazione irlandese in hotel
per i voli pomeridiani e con cestino per i voli della mattina presto; in base all’orario di partenza del volo
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione
QUOTA ANTEPRIMA, INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 1445.00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 02/05/2019 (BASE MIN 25 PARTECIPANTI PAGANTI) CAMERA DOPPIA
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA
€ 1495.00
PER PRENOTAZIONI DAL 03/05/2019 (BASE MIN 25 PARTECIPANTI PAGANTI) CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
€ 85.00
(ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA TOP BOOKING GROUP PLUS)
SUPPLEMENTO TOUR SU BASE ESCLUSIVA 25/29 PARTECIPANTI
€ 90.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 300.00
TASSE AEROPORTUALI
€ 145.00
DA RICONFERMARE ALL’EMISSIONE DELLA BIGLIETTERIA AEREA
LA QUOTA COMPRENDE:

-

Biglietto aereo in classe economica con volo di linea Aer Lingus da Venezia;
Trasferimento in pullman riservato dal Sant Agata Deka Center a Venezia aeroporto e rientro;
Trasferimenti aeroporto-hotel Belfast e viceversa hotel co. Mayo-aeroporto a Dublino;
Sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati;
7 pernottamenti in hotel 4 / 3 stelle;
7 prime colazioni;
7 cene in hotel;

-

Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; a disposizione per le visite indicate
in programma;
Autopullman granturismo a disposizione per itinerario indicato;
Visite ed escursioni come da programma;
Assistenza Francorosso all'imbarco in Italia e a Dublino;
Assicurazione medico/bagaglio;
Assicurazione annullamento viaggio top booking group plus;
Accompagnatore Deka Viaggi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

Gli extra di carattere personale;
Tasse aeroportuali, facchinaggio bagagli, negli hotels e in aeroporto;
I pasti non espressamente indicati nel programma e le bevande ai pasti;
Gli ingressi ai musei non previsti e non espressamente indicati in programma;
Catering a bordo dei voli Aer Lingus (snack e bevande a pagamento);
Tutto quanto non espressamente indicato.

Lo svolgimento delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di imprevisti ad oggi non prevedibili.

VOLI DI LINEA DA VENEZIA - Orario dei voli da riconfermare
10/08/2019 Venezia
17/08/2019 Dublino

Dublino
Venezia

12,15 14,15 EI 0423
19,15 22,45 EI 0424

Hotel Previsti:
Belfast
Sligo
Co. Mayo
Dublino

Hotel Malone Lodge
Hotel Sligo Park
Hotel Mc William Park/Breaffy Woods
Hotel Ballsbridge

4 stelle
4 stelle
4 stelle/3 stelle
4 stelle

(Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria)
ASSICURAZIONE TOP BOOKING GROUP PLUS: inclusa in quota condizioni in agenzia.

INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI: ISCRIZIONI DA SUBITO PER LA QUOTA IN ANTEPRIMA ENTRO
02/05/2019, SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERRA’ RICHIESTO UN ACCONTO DI EURO 500.00
A PERSONA. SALDO ENTRO IL 15/07/2019.
DOCUMENTI NECESSARI:
PASSAPORTO OPPURE CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DA MOSTRARE AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO.

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 1000
S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail: silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge
n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione
Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970 e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione
della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con
Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non
può in nessun caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà
annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza
altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi
nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che
dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarità,
ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei
servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti,
albergatori, guide alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio
e delle penalità qui di seguito indicate:
10% fino a 30 gg prima della partenza
25% da 29 a 21 gg prima della partenza
50% da 20 a 11 gg prima della partenza
75% da 10 a 03 gg prima della partenza
100% della quota di partecipazione (Compreso no Show)
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in
programma pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o
meno la gita in programma.
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i
servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto
senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma
non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante
almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al
momento della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne
dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
FORO COMPETENTE: Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente
contratto sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.
Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale RA nr.39.
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI ASSICURAZIONE POLIZZA nr.40126039

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO
IN COLLABORAZIONE CON FRANCOROSSO

