Foglio Notizie Dublino
RIFERIMENTI STRUTTURE SERVIZI EROGATI
ASSICURAZIONE VIAGGIO
In caso di sinistro o per richiedere assistenza bisogna
contattare la Centrale Operativa dell’assicurazione Viaggio
“Filo diretto”, telefonando al seguente numero: 800279745, dall’estero: +39.039.65546646 (attivo 24 h su 24,
365 giorno all’anno), facendo riferimento al numero di
polizza
N.
6002002587/J
adesione
numero:
2017033010655757
Franchigia € 50,00 con massimali di € 300,00 spese
mediche in Italia ed € 3000,00 in Europa.
BUONE NORME DA SEGUIRE
E’ assolutamente necessario portare con se la carta
d’Identità in corso di validità e valida per l’espatrio, oppure
il passaporto (all’imbarco aereo sarà richiesto lo stesso
documento presentato per emettere le carte d’imbarco).
Si raccomanda la massima puntualità già dal ritrovo alla
partenza. La stessa cosa dovrà avvenire per le sveglie
mattutine durante il viaggio e per le prenotazioni delle
visite dove sono previsti ingressi.
Per coloro i quali hanno segnalato allergie o intolleranze
alimentari, prima dei pasti è buona regola farsi identificare
dal personale di sala e dai camerieri addetti al servizio.
Ogni partecipante, se affetto da patologie croniche, dovrà
provvedere a portare in viaggio i propri farmaci.

SOMMARIO DEL VIAGGIO
Destinazione:
Partenza:
Ritorno:
Trasporto:

Dublino;
14 maggio 2019;
18 maggio 2019;
Pullman/Aereo

TRASPORTO PUBBLICO A DUBLINO
Per girare in tranquillità tutta la città con tutti i mezzi
pubblici (Bus e Tram) si dovrà acquistare una “Visitor Leap
Card” che è una tessera valida per 3 giorni ad utilizzo
illimitato di corse ed ha un costo di 19,50 euro. Per il suo
acquisto sarete guidati da assistente in lingua italiana.

Bus Destinazione Mediterraneo Cosenza/Roma/Cosenza
Autista: Davide Ferraro 349.5318040
Bus Collins Coach AeroportoDublino/Hotel A/R
0035.3429661631
Hotel Red Cow Moran****
www.redcowmoranhotel.com
22 Naas Rd, Foxand-Geese
Dublin – D22 YX80-Irlanda
Tel. +35.314593650
Sistemazione:
11 maschi (3 triple +1 doppia);
12 femmine (4 triple)
1 singola doc. accompagnatore
Pranzi
sarà erogato un buono pranzo del valore di 10,00
euro/giorno per persona per il secondo, terzo e quarto
giorno.
Guida Valentina Maroni
Cell. +353.874162614

L.S. “Pitagora”
Via S. Pertini, snc 87036 Rende
Tel. 0984.462682

Capogruppo Prof.ssa Barbara Victoria Caponsacco
Tel. 339.6469954

Numeri Emergenza Dubino Irish Welcome Tours:
Numero Uffucio: +353.0.1.293.3010
Cellulare: +353.0.86.792.1121

Agenzia Viaggi e Tour Operator
KTT di Union Travel Agency s.r.l.
Via Genova, 21 87036 Rende (CS)
0984.464685
WhatsApp 3480515241
Ref. Francesco
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

14 maggioRende – Roma Fiumicino – Dublino: Raduno dei partecipanti alle ore 11:30 davanti l’Istituto e
partenza alla volta dell’aeroporto di Roma FCO. Soste tecniche lungo il percorso e pranzo a sacco a cura dei
partecipanti. Disbrigo delle operazioni di imbarco. Partenza per Dublino prevista alle ore 20:45. Arrivo in
aeroporto alle 22:55, operazioni di sbarco. Trasferimento in Pullman privato GTL dall’aeroporto all’Hotel
Red Cow Moran****. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

15 maggio Dublino: Prima colazione in Hotel. Ore 9:00 incontro con la Guida presso la hall. Assistenza per
l’acquisto delle Visitor Leap Card etour della città con visita dei principali monumenti e del Trinity College,
dove si conserva uno dei più importanti codici miniati dei quattro Vangeli, il famoso Book of Kells. e dei suoi
principali monumenti:Castello di Dublino (solo esterno), Christ Church e Cattedrale di San Patrizio. Pranzo
(buono di 10,00 euro p.p.).Nel pomeriggio continuazione della visita libera della città. Rientro in Hotel per
cena e pernottamento.

16 maggioDublino: Prima colazione in Hotel. Ore 9:00 incontro con la Guida per visita di: Custom House
(Dogana), considerata uno dei gioielli della corona architettonica della città, il Castello di Dublino (solo
esterno), la Christ Church e la Cattedrale di San Patrizio.Pranzo (buono di 10,00 euro p.p.). Nel pomeriggio
continuazione della visita libera di Grafton Street, zona pedonale a ridosso della piazza più importante di
Dublino, S. Stephen Green, O’Connel Brige, Ha’Penny Bridge e Temple Bar. Al termine rientro in hotel per
cena e pernottamento.

17 maggio Dublino: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fabbrica Guinness. Il
birrificio costruito nel 1904, rimasto attivo fino al 2000, oggi è un magazzino espositivo. Pranzo (buono di
10,00 euro p.p.).Nel pomeriggio visita libera al quartiere gregoriano intorno a Merrion Square e tempo utile
per shopping. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

18 maggioDublino – Roma Fiumicino – Rende: Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione dei
partecipanti. Pranzo libero ed alle ore 13:00 trasferimento dall’hotel all’aeroporto, in Pullman privato GTL.
Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza prevista per le ore 15:55 per l’aeroporto di Roma. Arrivo in
aeroporto alle 20:05, operazioni di sbarco. Proseguimento in pullman GTL riservato per il rientro a Rende
presso stesso luogo di origine.
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