
 

           Visitate il nostro SITO 

Senior Club / Agrate Brianza       Senior Club di Castelletto            www.stseniorclub.org 

c/o  STMicroelectronics        c/o STMicroelectronics  

via C. Olivetti 2  - 20864 Agrate Brianza (MB)      Via Tolomeo 1 / 20010 Cornaredo ( MI )  

Tel 039 6036610 – Fax 039.603 7389       Tel 02 93519890   

 e-mail : info@stseniorclub.191.it       e-mail: senior.club-cto@st.com  

          Agrate B.za  29 - 02 - 2012 
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  QQuuoottaa    SSooccii  QQuuoottaa  FFaamm..  ddiirreettttoo  QQuuoottaa  EEsstteerrnnii  SSuuppppll..  ssiinnggoollaa  

QQuuoottaa  2255  ppaaxx            €€  11..331155                     €€  11..335555                 €€  11..446655           €€  225500 

QQuuoottaa  3300  ppaaxx            €€  11..227700                     €€  11..331100                 €€  11..442200           €€  225500 

QQuuoottaa  4400  ppaaxx            €€  11..224400                     €€  11..228800                 €€  11..339900           €€  225500 
 

   Posti disponibili : min 25 – max 40 
 

 

 

        LLee  iissccrriizziioonnii  ssii  rriicceevvoonnoo    dal  14 Marzo  al  21 Marzo 2012  
 

PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  AAggrraattee    ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ddaallllee  1100..3300  aallllee  1133..3300  

PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  CCaasstteelllleettttoo  nneeii  ggiioorrnnii  ddii    MMaarrtteeddìì  --  GGiioovveeddìì  --  ddaallllee  1111  aallllee  1144  

  

       All’atto  dell’ iscrizione dovrà essere versato un anticipo  di  € 400 a persona   
 

L’ occupazione dei posti sul pullman seguirà l’ ordine di iscrizione  
 
 

��  Programma sul retro  

  

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE  
 

• Trasferimento a/r per l’aeroporto con pullman privato GT. 

• Volo di linea Aerlingus in classe economica. 

• Tasse aeroportuali ( pari ad € 95 aggiornate al 04/10   

suscettibile a variazioni ). 

• Trasferimenti aeroporto – hotel e viceversa a Dublino. 

• Sistemazione in hotel in camera a due letti con servizi privati. 

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. 

• Ingressi, visite ed escursioni come da programma. 

• Traghetto Killmer / Tarbert  

• Guida locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno. 

• Bus esclusivo. 

• Mance 

• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

• Assicurazione medico / bagaglio. 

• Assicurazione annullamento TOP GROUP PLUS. 

  

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE  
 

• Eventuali adeguamenti carburante. 

• Visite Facoltative:                          
Traghetto 3 giorno ( costo 12 € ) .       

     Muckross house 5 giorno ( costo 8 € ). 

• Extra personali. 

• Tutto quanto non indicato nella voce 

“ la quota ” comprende. 
 

 

------------------------------------------------ 
 

SSII  RRAACCCCOOMMAANNDDAA  DDII  PPOORRTTAARREE  LLAA  

CCAARRTTAA    DD’’  IIDDEENNTTIITTAA’’    
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1° GIORNO - venerdì, 25 Maggio:  
  

AAGGRRAATTEE  BB..zzaa  ––  MMIILLAANNOO  --  DDUUBBLLIINNOO 
 

Ritrovo ad Agrate Bz ( parcheggio in via Salvo D’ Acquisto )  

alle ore 8.00. e partenza in pullman per l ‘aeroporto di  LINATE . 

Ritrovo con l’assistente e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza 

con volo di linea AERLINGUS con destinazione Dublino. Arrivo 

all’aeroporto di Dublino. Incontro con l’assistente locale e trasferimento 

in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

2° GIORNO - sabato, 26 Maggio:  
 

DUBLINO – CLONMACNOISE - GALWAY 
 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso d’escursione. 

Giro panoramico di Dublino e visita al Trinity College. Elegante, ricca di storia e cultura, Dublino è una 

città accogliente e a misura d’uomo. In tarda mattinata partenza alla volta di Galway. Nel pomeriggio sosta 

a Clonmacnoise dove si visiterà il più esteso sito monastico d’Irlanda fondato da St.Cirian nel 548. 

Proseguimento per Galway; cena e pernottamento in hotel. 
    

 

 

3° GIORNO - domenica, 27 Maggio: 
 

TOUR DEL CONNEMARA 
 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso d’escursione. 

Intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, è una  regione di 

incredibile e sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: 

torbiere, vallate solitarie, cime ricoperte di “cielo” e laghetti scintillanti.  

La luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi  

di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline.  

Possibilità di prenotare facoltativamente  una breve crociera su lago 

Corrib. 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 secolo, ma quello che 

attira i visitatori è la spettacolare cornice che circonda l’edificio, nel 

cuore del Connemara e sull’omonimo lago – Lough Kylemore che 

riflette armoniosamente l’immagine biancastra dell’abbazia.  

Rientro a Galway, cena e pernottamento in hotel. 
 

 

 

4° GIORNO - lunedì, 28 Maggio:  
  

GALWAY – SCOGLIERE DI MOHER – CO KERRY 
 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso d’escursione. Partenza in direzione sud alla volta di Tralee. Si 

attraverserà il Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità 

sotterranee, conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Sosta alle maestose ed imponenti 

scogliere di Moher, alte 200 metri, uno spettacolo che lascia senza fiato. Ci si imbarcherà sul traghetto a 

Killimer e, attraversando il limpido fiume Shannon, si arriverà a Tarbert, nella celebre Contea di Kerry. 

Proseguimento per Tralee per la cena e il pernottamento in hotel. 

 

 
 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

5° GIORNO - martedì, 29 Maggio: 
 

RING OF KERRY 
 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso d’escursione. Intera 

giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e 

spettacolari del paese lungo la Penisola di Iveragh. Duecento 

chilometri di indimenticabili paesaggi da fiaba. Lungo il percorso 

sosta a Killarney e visita facoltativa alla Muckross House, nobile 

residenza elisabettiana adibita a museo, circondata da magnifici 

boschi e giardini. Nel tardo pomeriggio rientro a Killarney oppure 

Tralee per la cena in hotel e il pernottamento. 
 
 

6° GIORNO - mercoledì, 30 Maggio: 
 

RING OF KERRY – PENISOLA DI DINGLE – KILKENNY 
 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso d’escursione.  

Partenza alla volta di Dingle, caratteristico villaggio di pescatori dove sono ancora molto vivi folklore e 

tradizioni. Proseguimento alla volta di Adare, uno dei villaggi irlandesi più graziosi che, con i suoi 

pittoreschi cottage dal tetto di paglia, ha un particolare fascino.  

Arrivo a Kilkenny in serata, sistemazione in hotel cena e pernottamento . 
 
 

7° GIORNO - giovedì, 31 Maggio: 
 

KILKENNY – DUBLINO 
 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso d’escursione. Partenza 

per Cashel storica capitale dell’antico regno Munster, visita della 

famosa Rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologi più 

spettacolari d’Irlanda; la rocca si trova su una collina e domina il 

paese e la valle vicina, risale all’ XI secolo e al suo interno si 

trovano resti di una cappella romanica. Nel pomeriggio visita del 

Castello di Kilkenny: costruito nel XII secolo è considerato uno 

dei più bei castelli del paese noto per i suoi incantevoli giardini e 

per la Long Gallery. Al termine passeggiata in città; Kilkenny è 

una delle città medievali meglio conservate, strette viuzze, allegre 

melodie che riecheggiano tra le strade del centro. Ovunque il 

passato vive ancora: croci celtiche, abbazie e castelli medievali 

evocano un’Irlanda di santi e di cavalieri e …  

Proseguimento per Dublino, arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel cena e  pernottamento. 
 

8° GIORNO – venerdì, 1 Giugno: 
 

DUBLINO– ITALIA 
 

Prima colazione in hotel e mattinata con guida e bus dedicata al completamento della visita di Dublino 

con l’ ingresso a St. Patrick. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.  

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo AERLINGUS per l’Italia,  Milano Malpemsa. 

Proseguimento per il punto di ritrovo con pullman privato GT per il rientro ad Agrate B.za. 
  

  

PPEERR  QQUUEESSTTOO  VVIIAAGGGGIIOO::      NNOONN  EE’’  VVAALLIIDDAA  LLAA  CCAARRTTAA  DD’’  IIDDEENNTTIITTAA’’  CCOONN  LLAA  PPRROORROOGGAA  DDEELLLLAA  

                          SSCCAADDEENNZZAA  TTIIMMBBRRAATTAA  SSUULL  RREETTRROO  
  

  

NNuummeerroo  tteelleeffoonniinnoo  ddeell  SSeenniioorr  CClluubb    33331199225533002288 
 


