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IRLANDA

PAESAGGI, CUORE E ANIMA
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Irlanda

I paesaggi, il cuore, l’anima d’Irlanda.
“Il cielo d’Irlanda è un oceano di nuvole e luce” così recita una famosa canzone. E sotto il cielo d’Irlanda, sulle
quelle strade, costeggiando i campi verdi e il mare si svolge il nostro tour. Ma non è tutto. Il viaggio che vi
proponiamo vuole farvi scoprire l’Irlanda dell’immaginario, fatta di persone semplici che animano le serate
in accoglienti Pub. Il cuore d’Irlanda, della sua gente, della sua Storia, dei suoi racconti, delle poesie, della
tradizione, delle canzoni. Un viaggio in moto è fatto anche di strade e in Irlanda ogni strada porta realmente
“in qualche posto”. Percorsi imperdibili come i tratti della Wild Atlantic way (la strada dei motociclisti), ma
anche gli angoli nascosti che ci aiutano a sognare. Il nostro viaggio ci vedrà attraversare da sud a nord la
Francia, attraverso scorrevoli strade ed una immancabile sosta in una delle città più affascinanti al mondo
che è Parigi, poi in traghetto, con una attraversata notturna, raggiungeremo l’isola verde. Sarà come tornare
indietro nel tempo, difficile trovare un posto così in Europa! Ci aspetta l’isola di smeraldo, dei tramonti, della
pioggia, della tradizione, dell’orgoglio, dei poeti, dei musicisti, dell’allegria.
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Highlights
Durata:

16 giorni / 15 notti.

Chilometri:
3.600 circa.

Partenza / Arrivo:

Bardonecchia / Digione

Livello:
Medio

Min/Max partecipanti:
12/30.

Hotel:

3,4* e tipici.
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Programma
Giorno 1

Bardonecchia

Giorno 2

Bardonecchia – Parigi, km.680

Giorno 3

Parigi

Giorno 4
Giorno 5

Parigi – Mont Saint-Michel, Km. 368
Mont Saint Michel - Cherbourg, km. 165 - traghetto

Giorno 6

Rosslare – Cork, km.200

Giorno 7

Cork – Killarney, km 220

Giorno 8

Gleinbeigh – Galway, km. 290

Giorno 9

Galway

Giorno 10

Galway – Sligo, km. 240

Giorno 11

Sligo - Letterkenny, km.220

Giorno 12

Letterkenny - Dublino, km 360

Giorno 13

Dublino

Giorno 14
Giorno 15

Dublino – Rosslare km.170 - traghetto

Giorno 16

Rientro in Italia proprie sedi

Cherbourg - Digione, km.670
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giorno per giorno
Giorno 1 - Bardonecchia
Incontro con i partecipanti alle ore 16.00 presso Bardonecchia, ore 18.30 presentazione viaggio e cena
Giorno 2 - Bardonecchia - Parigi
Partenza ore 08.30 con destinazione Parigi. Si tratterà di una tappa di trasferimento, con passaggio del
Frejus e percorsi autostradali.
Giorno 3
Parigi, visita libera alla città.
Giorno 4 - Parigi - Mont Saint-Michel
Alle ore 08.00 lasceremo Parigi e ci dirigeremo alla volta di Versailles, breve visita alla meravigliosa
reggia e partenza per un luogo incantato: Mont Saint-Michel, laddove pernotteremo.
Giorno 5 - Mont Saint-Michel - Cherbourg
Alle ore 09.00, in tempo per effettuare altre foto a Mont Saint Michel e partiremo con destinazione
Caen ed i tristi luoghi che videro lo sbarco alleato durante il secondo conflitto mondiale, breve sosta
al memoriale di Omaha beach e trasferimento a Cherbourg dove ci imbarcheremo alle ore18.00 per
raggiungere l’Irlanda.
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Giorno 6 - Rosslare - Cork
Arrivo del traghetto a Rosslare alle ore 11.30, sosta pranzo a Waterford e trasferimento a Cork (km.200)
e da qui inizierà il nostro viaggio nell’isola verde.
Giorno 7 - Cork - Kllarney
DA Cork attraverso il Parco nazionale di Killarney, scopriremo il famoso castello di Ross, poi il Ring of
Kerry fino a Waterville, quindi deviazione all’interno della bella strada per il Ballighisheen Pass. Arrivo
a Killarney.
Giorno 8 - Killarney- Galway
Da Killarney a Limerick poi a Bunratty visita del castello e del villaggio medioevale. Proseguimento per
Cliff of Moher, visita delle scogliere poi Doolin, Galway.
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Giorno 9 - Galway - Galway
un percorso alla scoperta dei castelli più belli che circondano Galway
Giorno 10 - Galway - Sligo
Da Galway verso Clifden, attraversamento del meraviglioso parco Connemara, arrivo a Sligo.
Giorno 11 - Sligo - Letterkenny
Da Sligo alla penisola del Donegal, le scogliere di Slieve League, arrivo a Letterkenny.
Giorno 12 - Letterkenny - Dublino
Partenza alla volta di Dublino, durante il percorso andremo alla scoperta del Lough Ree, il secondo lago
più grande d’Irlanda
Giorno 13 Dublino
Dublino visita libera della città, alle ore 15.30 visita guidata presso la birreria più famosa d’Irlanda: la
Guinnes.
Giorno 14 Dublino - Rosslare
Ultima tappa del nostro viaggio in Irlanda. partenza ore 08.00 con destinazione Rosslare partenza
traghetto ore 15.30. km.175
Giorno 15
Arrivo a Chebourg ore 10.00 e trasferimento per Dijon
Giorno 16
Trasferimento per l’Italia
Il programma potrebbe subire delle variazioni per causa di forza maggiore
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Waterford
È la città più antica d’Irlanda e, nonostante una storia di oltre 1.000 anni, Waterford continua a riservare
nuove sorprese. Antiche creazioni vichinghe, costruzioni normanne e scintillanti distese di cristalli
perfetti: entra in questa luccicante perla nelle terre millenarie d’Irlanda e scopri i segreti non così nascosti
che la rendono tanto speciale.
Cork
è il luogo migliore del mondo? Sicuramente i suoi abitanti pensano di sì. Una cosa che noteremo di
questa disinvolta città cosmopolita nel sud-ovest dell’Irlanda è che ispira nei suoi abitanti una devozione
impossibile da trovare altrove. Orgogliosamente situata su un’isola nel mezzo del fiume Lee, Cork è una
vivace collezione di straordinari caffè, vivaci gallerie d’arte, insoliti musei e ottimi pub. Pur essendo
una città, l’atmosfera è più quella di un piccolo paese: la vita è tranquilla e spensierata. Piacevolmente
compatta, cordiale e con un pungente senso dell’umorismo, Cork fa le cose a modo suo, che si tratti
di festival jazz o birre artigianali. Il centro della città è facilmente visitabile a piedi, e per andare da un
punto della città all’altro ci vuole un attimo. Scopri l’arte alla Crawford Gallery, dove artisti irlandesi quali
Paul Henry, Jack B Yeats e Dorothy Cross condividono lo spazio con l’originale Discobolo ateniese del
V secolo. Per chi ama le birre artigianali, non si può trovare un luogo migliore. Oltre alle stout locali di
Murphy’s e Beamish, le birre locali di Cork sono sulla cresta dell’onda al momento, con Eight Degrees
Brewing, Rising Sons ed Elbow Lane tra i nomi più di spicco. Per le straordinarie birre artigianali, basta
entra nel birrificio artigianale della Franciscan Well Brewery e bere un bicchiere di Blarney Blonde, Rebel
Red o Shandon Stout.
Killarney Park
Il Killarney National Park conosciuto in lingua gaelica con il nome di Páirc Náisiúnta Chill Airne, racchiude
un’area di circa 10 mila ettari di territorio montano e lacustre della contea del Kerry. Costruito nel 1932,
il parco è stato notevolmente ampliato negli anni. Al suo interno potrete trovare querce e boschi e una
grande varietà di specie vegetali e animali.
Nel 1981 questo luogo si è conquistato un ambito titolo. L’Unesco lo ha designato Riserva della Biosfera.
Ross Castle
Risalente al XV secolo, fu la sede degli O’Donoghues, l’ultimo luogo della regione Munster a resistere alle
forze di Cromwell. La leggenda narra che O’Donoghue dorme ancora in un sonno profondo sotto le acque
del Lough Leane. La prima mattina di maggio, ogni sette anni, emerge dalle acque sul suo magnifico
cavallo bianco e cavalca sul lago. Chiunque ha la fortuna di avvistarlo acquisisce il dono della buona
fortuna per il resto della vita.
Ring of Kerry
è un anello di circa 200 chilometri che riassume il tipico paesaggio irlandese: campagna verdeggiante,
baie di sabbia bianca e vedute sconfinate sull’oceano.
In questo luogo non ci sono grandi mete turistiche da visitare, se non una serie di piccoli villaggi, ma
quello che rende speciale questo giro è il profondo senso di libertà e di contatto con la natura che questo
percorso tortuoso trasmette: ogni curva è uno spettacolo, ogni tratto presenta un altro bellissimo scorcio.
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Bunratty
Una delle mete più popolari del sud ovest Irlanda è il Bunratty Castle, fortezza normanno-irlandese
squadrata e massiccia costruita sulle sponde del fiume Ratty: con le sue torri merlate, i saloni medievali
dove i signori amministravano la giustizia, come la Great Hall dove i conti di Thomond davano udienza.
Il castello, con le mostre interne, fornisce un pittoresco quadro della vita del XV secolo. Il castello è
situato in mezzo al Bunratty Folk Park, una ricostruzione di tipici ambienti rurali del XIX secolo: cottage e
abitazioni, strade e negozi, la scuola e lo studio dentistico, il tutto animato da attività artigianali come la
macinatura della farina e la preparazione del pane, la fabbricazione delle ceste in vimini, la costruzione di
tetti in paglia.
Cliff of Moher
Le Cliffs of Moher (Aillte an Mhothair, che significa “scogliere della rovina”, in gaelico irlandese)
possiedono numeri importanti: sono lunghe 8 chilometri e raggiungono un’altezza massima 214 metri di
altezza. Questa famosissima meta rappresenta una tappa fondamentale da includere in un primo viaggio
in Irlanda. Camminare a strapiombo sul mare è una sensazione unica, sembra di essere ai confini del
mondo.
Doolin
un villaggio delizioso che sembra uscito da un libro di favole irlandesi. Sebbene sia composto da
pochissime case e non abbia un centro, i vecchi cottage dal tetto di paglia e dai vivaci colori pastello
ci sapranno incantare: di fronte a noi si apre una vista magnifica sul mare e le mucche che pascolano
placide nei prati verdissimi.
Galway
Galway è la capitale dell’ovest gaelico. Stretta nella piccola porzione di terra fra la baia e il Lough Corrib,
è una vivace cittadina ricca di storia ma soprattutto attraversata da un’atmosfera incredibilmente
suggestiva con i suoi moli, le banchine, le barchette che ondeggiano al mare, il vento costante che
in pochi minuti spazza via il sole e fa arrivare un cielo nero carico d’acqua, lo stridio del gabbiani, le
colorate vie del centro con tantissimi locali caratteristici, un’ottima gastronomia a base di frutti di mare
e di ostriche (la specialità del luogo) e tanta musica tradizionale. Questa città-stato conquistata nel XV
secolo dall’anglo-normanno Richard de Burgo non presenta cose specifiche da visitare ma è proprio il
vivere e il passeggiare fra le vie del piccolo centro e lungo il mare che vi resterà nel cuore e vi farà amare
Galway, la sua gente e i suoi colori.
Sligo
La piccola città di Sligo, situata alla foce del fiume Garavogue nella Sligo Bay, è il capoluogo della
contea. Questa deliziosa cittadina è in grado di regalare piccole magie a chi avrà la pazienza di scoprirla.
L’elemento che rende attraente Sligo è quell’atmosfera semplice ma allo stesso tempo vivace di città
autentica, che non ha ceduto agli snaturamenti spesso connessi al turismo e che conserva un suo
carattere ricco di attrattive. Spesso per amare un luogo non servono monumenti o musei da visitare ma
angoli piacevoli che rendono unica la permanenza e indelebile il ricordo: come il lungo fiume pedonale,
romantico e silenzioso, su cui si affacciano tanti caffè, pub, ristorantini e botteghe in cui prendersi una
pausa senza fretta, oppure le colorate vie del centro, con negozietti simpatici e quel clima indaffarato
oppure la musica, tradizionale e non, che si respira ad ogni angolo
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Dublino
La capitale europea meno appariscente di tutte nasconde tante diverse anime: Dublino è storia, musica,
birra, cultura e cambiamento. Che voi amiate il clima chiassoso da pub o l’atmosfera rarefatta di gallerie
e musei, che desideriate passeggiare per angoli inediti lungo fiumi e canali o che vogliate mescolarvi alla
gente del posto, Dublino saprà imprimere un ricordo indelebile nella vostra memoria.
Cosa vedere:
Temple Bar, è il quartiere culturale della città, ricco di innovazione e arte, ritrovo dei giovani dublinesi e
centro nevralgico del divertimento irlandese. È un reticolo di viuzze, caffè, bar, teatri e soprattutto pub! È
il ritrovo dei giovani dublinesi, il centro nevralgico del divertimento irlandese, affollato da artisti di strada,
musicisti e tantissimi pedoni, punteggiato da ristoranti di tendenza, gallerie alla moda, spazi espositivi e
centri culturali, come la Gallery of Photography, il National Photography Archive e l’Irish Film Institute. È
davvero il quartiere culturale della città, ricco di innovazione, arte e divertimento.
Grafton Street, è la via per eccellenza dello shopping dublinese, interamente pedonale e ricca di fascino e
atmosfera: imperdibile una passeggiata mescolandosi agli abitanti della città. È la via per eccellenza dello
shopping dublinese e prende il nome dal figlio di Carlo II, il duca di Grafton, appunto. La via è interamente
ad isola pedonale e l’atmosfera che si respira emana grande fascino, forse anche per le splendide case
georgiane a quattro piani che regalano un’aria raffinata. Purtroppo la bellezza di questi palazzi è spesso
offuscata dagli eleganti negozi che la punteggiano e dai numerosi artisti di strada che la animano.
Guinness Storehouse La mitica fabbrica della Guinness è al primo posto fra i luoghi più visitati d’Irlanda:
7 piani che raccontano ogni minimo aspetto della birra più amata d’Irlanda! Nato nel lontano 1759,
questo stabilimento occupa ben 26 ettari di terreno. Le parti più antiche sono state riconvertite in un
museo hi-tech, grazie a un avveniristico progetto che ha saputo adattare la struttura trasformandola in un
edificio che sale per 7 piani assumendo la forma di una pinta di Guinness. Anche se il costo può sembrare
elevato, non può mancare come tappa di tutti coloro che amano la scura più bevuta in Irlanda.
St. Patrick Cathedral, è considerata la cattedrale nazionale dell’Irlanda protestante venne edificata in uno
dei siti cristiani più antichi di Dublino: dove, si narra, S. Patrizio abbia battezzato i pagani in un pozzo
nel 450 d.c. Per commemorare la sua visita è stata costruita in questo luogo una chiesetta in legno, una
delle quattro parrocchie celtiche di Dublino. Nel 1191, sotto John Comyn, il primo arcivescovo anglonormanno di Dublino, Saint Patrick’s divenne cattedrale e tra il 1200 e il 1270 fu eretto l’attuale edificio,
il più grande del paese. Dal 1320, qui si installò la prima università del paese; vi resterà per circa due
secoli. Durante i secoli la cattedrale ha subito numerosi danneggiamenti e fu restaurata tra il 1860 e il
1900 grazie al sostegno da parte della famiglia Guinness. La curiosità? Nel 1649, durante la guerra civile,
venne utilizzata come stalla dalla cavalleria di Cromwell.
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Modalità di viaggio
- Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo stesso modo
ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto
lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia,
effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)
per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi e costi
Servizi inclusi
•
•
•
•
•
•
•
•

Tour leader;
2 cene;
12 colazioni;
Gadget ricordo;
13 pernottamenti presso strutture di ottimo livello (hotel 3, 4 stelle);
Mezzo di assistenza per trasporto bagagli e recupero moto
Guida turistica per le seguenti località: Dublino - Galway
Traghetto cabina esterna

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:
•
•
•
•

Annullamento viaggio
Furto o danneggiamento bagagli
Assistenza Sanitaria in viaggio
Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
•
•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
Carburante, pedaggi autostradali;
Le mance;
Ingressi e guide nei siti archeologici dove non espressamente previsto
Bevande ai pasti;
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa
euro

2.690,00

per persona

camera singola
euro

2.990,00
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camera matrimoniale
euro

4.990,00

due persone
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Consigli utili:
Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare
che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie
informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza

Partner
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Anni di
esperienza

+80

Tel: +39 095 7652613

Viaggi organizzati
ogni anno

Cell: + 39 393 9479201

+800

Viaggiatori
ogni anno

info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

