Nordic Walking sotto un cielo d'Irlanda
che ti annega di verde e ti copre di blu
17-24 giugno 2020 - Irlanda
Con i bastoni da nordic walking in
Irlanda, terra verde ideale per le
nostre escursioni alla ricerca di
spazi estesi ed incontaminati a
ridosso del mare.
Percorreremo i sentieri e le coste
del Connemara, un territorio brullo,
selvaggio, dove l'acqua entra
spesso nel paesaggio sino a
diventarne la parte prevalente.
Immense aree di torbiera e il colore delle brughiere cattureranno i nostri occhi e ci incanteranno
con paesaggi unici che al primo raggio di sole si accendono di colori.
Non mancherà anche una puntata nella regione del Barren, dove le rocce calcaree affioranti danno
origine ad un paesaggio lunare e dove potremo camminare lungo le spettacolari Cliff of Moher.
Un suggestivo trasferimento in motonave ci porterà alle mitiche Isole Aaran, dove tutto é rimasto
immutato, da secoli e secoli. Il vento sferzerá il nostro cammino per le spiagge e lungo i
caratteristici muretti a secco che delimitano i terreni.
A fine escursione, in una locanda sul porticciolo o in qualche paesino di campagna, una buona
birra ci ripagherá di ogni fatica. Un'ottima cucina, un po’ di relax davanti a un camino che profuma
di torba e il ritmo della musica tradizionale chiuderanno le nostre giornate!
Intorno a noi solo i visi semplici di chi ha scelto di vivere lontano dalla folla e da ogni modernitá e
ama la natura e il silenzio della sua piccola terra circondata dall'Oceano.
PROGRAMMA INDICATIVO
Partenza: mercoledì 17 giugno 2020 da Milano (Orio al
Serio) con volo aereo per Dublino.
Da Dublino il primo giorno ci sposteremo con un
pulmino a Galway, dove faremo le prime 4 notti.
Facendo base a Galway andremo a camminare alle Cliff
of Moher, nel Burren e nella zona più meridionale del
Connemara.
Il giorno 21 giugno, giornata di trasferimento, faremo
una gita giornaliera a Inishmore (Isole Aran) e la sera ci
sposteremo a Clifden dove pernotteremo per le
successive 3 notti. Il paese di Clifden è considerato la "capitale" del Connemara e sarà il punto di
partenza di escursioni indimenticabili.
Il giorno 24 giugno 2020 rientro a Dublino e nel pomeriggio volo per l'Italia.
PER OGNI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO CONTATTA ALBERTO alla mail:
alberto.saccani@milanonordwalk.it oppure al cell. 3488892516

COSTI E CONDIZIONI

viaggio aereo: a carico dei partecipanti. Il volo migliore come orari e costi è quello Ryanair di andata e

ritorno da Orio al Serio a Dublino; la prenotazione è individuale.
Volo di andata consigliato è quello Ryanair da Orio al Serio a Dublino delle ore 10:40. Si possono
prendere anche altri voli con altre compagnie, ma l'importante è essere all'aeroporto di Dublino
massimo per le ore 12:30
Volo di ritorno consigliato è quello Ryanair da Dublino a Orio al Serio con partenza alle ore 18:00.
Anche per il rientro si possono scegliere altre soluzioni ma l'importante è che il volo non sia prima
delle 18.
Nel caso ci fossero difficoltà nella prenotazione del volo rivolgersi all’accompagnatore.
Aspettare la conferma dell'accompagnatore prima di comprare i biglietti aerei.
costi di viaggio: - la quota per il pernottamento è di 470,00€ a persona
e comprende: sistemazione in Hotel e B&B in camera doppia con servizi con trattamento di
pernottamento e colazione per 7 notti.
Quota soggetta a riconferma in base alla disponibilità degli hotel al momento della prenotazione.
Supplemento camera singola 325€
Assicurazione Allianz-Mondial inclusa garanzia annullamento.
Quota da versare con bonifico all’agenzia NORDIC LIGHT TRAVEL SRL
Banco BPM - Filiale 00665 Milano - Iban: IT 96 P 05034 01736 000 0000 63224
costi di accompagnamento: 260€ da versare
direttamente in loco per conduzione durante tutto il
viaggio di un di Accompagnatore di media
Montagna.
La quota non include: viaggio aereo (acquisto
individuale). Per le spese di noleggio pulmino, costi
del carburante, , cene, bevande, eventuali biglietti
ingresso a musei, traghetti, pranzi al sacco, extra
individuali, spese accompagnator, verrà istituita una
cassa comune. (Stima cassa comune 450€)
ATTENZIONE !! - PRIMA DI PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE DEL VOLO ATTENDI LA CONFERMA

DA PARTE NOSTRA CHE IL VIAGGIO SIA CONFERMATO X RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO
MINIMO DI 6 ISCRITTI
ISCRIZIONI - Devono essere effettuate tramite il sito internet entro il 5 maggio 2020. Oltre
questa data verranno accolte le iscrizioni secondo la disponibilità delle strutture ospitanti.
Essendo il volo aereo escluso si consiglia di iscriversi il prima possibile così che le tariffe del volo
possano essere più convenienti.
Organizzazione tecnica del viaggio a cura dell'agenzia viaggi Nordic Light Travel Srl

