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English4 goes to Dublin!
29-31 gennaio 2016
TRAVEL PLAN
Eccoci pronti per trascorrere insieme un weekend immersi nella lingua e nella cultura irlandesi, tra musica,
colori, balli e fiumi di birra!
Per cinque giorni e cinque notti le chiese, le strade, i pub e i locali di Temple Bar si riempiono dei suoni di
violini, flauti e cornamuse per il festival della musica e della cultura tradizionali irlandesi.
Temple Bar è un quartiere dalle vie acciottolate e dal fascino bohemiene che merita considerazione per
l’atmosfera e per i pub che si riempiono di folla galvanizzata dalla birra e dalla musica e dove l’allegria regna
sovrana.

TRAVEL PLAN
29 gennaio: ritrovo partecipanti aereoporto Orio al serio (BG) ore 19,30 area check in Ryan Air.
Volo Ryan Air per Dublino ore 21,25.
Per coloro che volessero raggiungere l’aereoporto con il bus dalla Stazione Centrale, il ritrovo è alla fermata
dei bus per Bergamo alle ore 18,00 (biglietto A/R Euro 9 acquistabile direttamente sul bus).
Arrivo previsto a Dublino ore 23,05.
Trasferimento in hotel con bus privato: costo approssimativo 20 euro A/R
Soggiorno presso :
Maldron Hotel Pearse Street
98-107, Pearse Street
D02 RK37 - Dublin 2
http://www.maldronhotelpearsestreet.com
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Indichiamo qui di seguito delle proposte di massima, pur convinte che, vista la particolare occasione del Trad
Festival, valga la pena godersi l'atmosfera briosa e musicale che si respirerà per le strade di Dublino.
Le seguenti proposte sono da considerarsi “libere”, ovvero, se qualcuno non volesse partecipare a qualcosa è
libero di scegliere diversamente, se invece interessato chiediamo di confermare la partecipazione ad English4
entro il 14 gennaio per poter procedere con le eventuali prenotazioni.
Sabato 30 Gennaio mattina
Visita al Trinity College, una delle università più famose del mondo, con ingresso alla Old Library per
ammirare la Long Room e il Book of Kells.
Costo del biglietto acquistabile in loco: adulti Euro 10; Riduzioni: Euro 7,00 per gruppi di 10 persone o più;
bambini under 12 gratuiti
Shopping in Grafton Street
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.
Pranzo in uno dei tanti pub o ristorantini della zona famosa per i negozi e gli artisti di strada.
Sabato 30 Gennaio pomeriggio
Visita al Guinness Storehouse
La mitica fabbrica della Guinness è al primo posto fra i luoghi più visitati d’Irlanda! Nato nel lontano
1759, questo stabilimento occupa ben 26 ettari di terreno e 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!
Costo del biglietto €18.00 Students (+18); €13.50 Students (-18)
Comprensivo di visita guidata in lingua inglese
Sabato 30 Gennaio Cena e serata
Temple bar
Temple Bar 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.
Stiamo provvedendo alla prenotazione di un pub tipico per poter cenare tutti insieme!
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Domenica 31 Gennaio mattina
Visita alla 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.
Biglietto acquistabile in loco: per gruppi di min 10 persone 4,20 euro
Il resto della mattinata è libero e può essere dedicato ad ulteriori visite di luoghi di interesse, a concerti oppure allo shopping.
Pranzo libero e ritorno in albergo per ritiro bagagli e trasferimento con bus privato in aereoporto
Volo Ryan Air per Milano ore 17.30 – Arrivo ore 21.00 a Orio al Serio
COSTI AGGIUNTIVI DA VERSARE AD ENGLISH4 PRIMA DELLA PARTENZA
-Max. 20 euro a persona per trasferimento A/R Aereoporto Dublino - Hotel
(conferma del costo subito dopo le vacanze di Natale)
-18 Euro a persona per visita guidata Guinness Storehouse (13,50 per under 18)
N.B: Se interessati vi preghiamo di confermare la visita alla Guinness per poter procedere per tempo con la
prenotazione della visita guidata di gruppo.

