
 
Lungo la Wild Atlantic Way da Westport a Donegal 

25 – 29 aprile 2018, 4 notti BB 
 

Nel 2018 Gens d’Ys torna in Irlanda per il sesto anno consecutivo e la novità di questo viaggio 
è un giorno in più. Infatti, cogliamo l’occasione del ponte del 25 aprile per passare 
5 giorni/4 notti meravigliosi ad esplorare l’ovest ed il nordovest dell’Isola di Smeraldo. 

 
Voli 

 
MILANO 25/04/18 29/04/18 

Aer Lingus 11.20 LIN – 12:55 DUB / EI433 18.20 DUB – 21.50 MXP/ EI436 

Ryanair 10.05 BGY – 11.40 DUB / FR9429 18.00 DUB – 21.30 BGY / FR4844 

 
Pacchetto 4 notti 

 
Il pacchetto include: 

• 2 notti BB nel 
Castlecourt Hotel, 
Westport 

• 2 notti BB nel Central 
Hotel, Donegal 

• Pullman a disposizione  
• Notte d’Ys con musica 

dal vivo a Donegal 
• Due cene tradizionali 
• Assicurazione 
 
Il pacchetto non include: 

• Voli 
• Supplemento singola - 

€30 per notte 
• Pasti, tranne quelli 

sopra indicati 
• Bevande 
• Ingressi, dove non 

specificato 
 
 

Costo per gli allievi Gens d’Ys: €370 + volo 

Per i non-iscritti all’Accademia, è obbligatorio il tesseramento sociale al costo nominale di €15  



 
 

Programma 
 

Quest’anno andiamo alla scoperta di una parte del Wild Atlantic Way che collega Malin Head, 
nell’estremo nord, a Kinsale, all’estremo sud per un totale di 2.500 km. Il nostro viaggio, molto 
naturalistico, ci permetterà di esplorarne due sezioni in particolare: la Costa delle Baie, nella 
Contea di Mayo, e la Costa del Surf, tra le contee di Sligo e Donegal. Vedremo l’oceano 
tempestoso, le coste frastagliate, le scogliere mozzafiato, i laghi, le montagne e i paesini 
pittoreschi che caratterizzano quest’area meno conosciuta, ma molto bella, a nord ovest 
dell’Irlanda. Scopriremo la storia e la geografia antichissime di questi territori ed 
assaporeremo un altro ritmo di vita; più lento, tranquillo e umano. L’Irlanda autentica! 
 
Il gruppo si radunerà all’Aeroporto di 
Dublino per partire subito verso ovest. Il 
viaggio da Dublino a Westport dura circa 
quattro ore e pertanto arriveremo a 
destinazione nel tardo pomeriggio, giusto 
in tempo per fare un giro del paesino 
prima della cena tipica (inclusa) che 
consumeremo in hotel.  
 
Passeremo le prime due notti al 
Castlecourt Hotel nella cittadina di 
Westport, situata proprio sulla costa 
atlantica, nella contea di Mayo. Westport è una delle cittadine più visitate e più ospitali di 
tutta la nazione, è situata sul fiume Carrowbeg, al centro di un paesaggio mozzafiato, con la 
montagna sacra degli irlandesi, Croagh Patrick, poco più a sud e la bellissima Clew Bay. 
Westport è un grazioso centro in stile georgiano molto vivace e pieno di bar, ristoranti e pubs 
tipici, incluso il famoso pub di Matt Molloy, flautista del gruppo The Chieftains, dove si può 
ascoltare della bella musica tradizionale tutte le sere.  
 
Giovedì, possiamo scegliere tra un’escursione in pullman nel cuore del Connemara e un giro 
in bicicletta fino all’isola di Achill (costo noleggio bicicletta €20).   

Vi prego di indicarmi la Vostra preferenza. 
 

La gita in bicicletta avrà luogo lungo la Great 
Western Greenway. che segue per 42 km il 
percorso della ferrovia che collegava Westport con 
l’isola di Achill, fino alla sua chiusura nel 1937. 
Andremo ad Achill in pullman e torneremo indietro 
pedalando, condizioni meteo permettendo, 
ovviamente. 
 
In alternativa, partiremo in pullman alla scoperta 

dei paesaggi mozzafiato del Connemara: Leenaun, Kylemore Abbey, Clifden, la capitale del 
Connemara e rientro a Westport in serata. Serata libera.  

http://www.ireland.com/it-it/articoli/wild-atlantic-way/
https://www.castlecourthotel.ie/
https://it.wikipedia.org/wiki/Croagh_Patrick
https://it.wikipedia.org/wiki/Baia_di_Clew
http://www.mattmolloy.com/
http://www.greenway.ie/index.html
http://www.greenway.ie/index.html


 
 

Venerdì partiremo, direzione nord, verso la 
contea di Donegal che è situata 
geograficamente nell’Ulster ma, insieme a 
Cavan e Monaghan, appartiene alla 
Repubblica d’Irlanda. Donegal è collegata 
solo da un piccolo lembo di terra con il resto 
del Paese e si differenzia notevolmente 
dalle altre contee d'Irlanda, a tal punto che 
uno degli slogan turistici adottati 
maggiormente recita: “Up here it's 
different” ("Quassù è diverso"). 
 
Il nostro viaggio verso nord ci farà attraversare la contea di Sligo. Lungo il viaggio 
effettueremo qualche sosta per godere le bellezze del posto, dalla costa all’imponente 
montagna Benbulbin (nella foto).  
 
La nostra base per le due notti successive sarà la città omonima della contea, Donegal Town, 
dove alloggeremo nel Central Hotel. Arriveremo in serata, in tempo per fare un giro intorno 
al Diamond – la piazza centrale della cittadina, a forma di diamante. Dopo, potremo cenare 
tutti insieme in hotel. Anche questa cena è inclusa nel pacchetto.  
 

Sabato sarà una giornata dedicata alla 
natura. Partiremo in pullman da Donegal 
Town e andremo a fare un giro, paragonabile 
al più famoso e frequentato Ring of Kerry. Il 
nostro viaggio ci porterà dal porto di 
pescatori, Killybegs, alle scogliere più alte 
dell’Europa, Sliabh Liag, e avanti alla 
scoperta di spiagge meravigliose e terreni 
sperduti, il tutto reso ancora più bello e 
magico dall’atmosfera che si respira in quei 
luoghi. 
 

Durante il nostro weekend lungo, come consueto, celebreremo la musica, la danza, la cultura 
ed il cibo irlandesi in alcune delle zone meno conosciute ma più affascinanti di tutta l’isola. 
 
Il ritorno da Donegal a Dublino dura circa quattro ore e pertanto spezzeremo il viaggio 
scoprendo qualche luogo dell’Irlanda nascosta.  
   

https://www.centralhoteldonegal.com/


 
 

Per prenotare 
 
Prenota autonomamente il volo con Aer Lingus oppure sui vari siti web (Ryanair o altri siti 
che offrono voli non diretti). 
NB: per usufruire del transfer dall’aeroporto di Dublino a Westport, è fondamentale che il tuo 
volo arrivi intorno alla stessa ora dei voli sopraindicati.  
 
Prenota il viaggio inviando una email a toweyang@hotmail.com con i tuoi riferimenti e i 
dettagli della prenotazione del volo. Non dimenticate le seguenti informazioni: 

- il codice PNR ricevuto dalla compagnia aerea; 
- nome per intero; 
- numero di cellulare; 
- data di nascita; 
- scelta della tipologia di camera, specificando se hai già una persona con cui 

condividere la camera. Se viaggi da solo ma vuoi condividere la camera, basta 
specificarlo. Se vuoi la camera singola, è meglio prenotare per tempo perché ne 
abbiamo un numero limitato. La disponibilità della singola deve essere confermata.  

 
Dopodiché sarà il momento di inviare la caparra confirmatoria (non rimborsabile) di €170 a 
persona, entro il 28 febbraio 2018. Il saldo di €200 sarà previsto direttamente in Irlanda. 
Invece chi ha richiesto e ha avuto conferma della camera singola è invitato ad inviarmi, oltre 
all'acconto, il supplemento di €30 per notte, quindi un totale di €170 + €120 = €290. Cosi 
anche voi dovrete pagare il saldo di €200 all’arrivo in Irlanda.  
 
Estremi bancari per l’acconto 
Causale: Viaggio al Northwest  
 
Conto 00003972 - TOWEY ANGELA MARIE   
Banca INTESA SAN PAOLO   
Filiale 06825   
Codice SWIFT/BIC BCITITMM   
Coordinate IBAN IT69 V030 6903 3561 0000 0003 972  
 

 

mailto:toweyang@hotmail.com

