
 

 
Donegal …verso il Polo Nord!  

25 – 29 aprile 2019, 4 notti BB 
 

Gens d’Ys torna in Irlanda nel 2019, dopo la bellissima esperienza dell’anno scorso, per 
approfondire la conoscenza della contea di Donegal, la contea più a nord di tutta l’isola e 
l’unica della Repubblica d’Irlanda che si trova nella provincia di Ulster. Dalla nostra base a 
Letterkenny andremo ad esplorare la costa nord ed i bei paesaggi selvatici dell’entroterra di 
questa contea unica all’estremità nord ovest dell’Irlanda che quasi si scorge il Polo Nord.  

 
Voli 

 

MILANO 25/04/19 29/04/19 

Aer Lingus 11.20 LIN – 13:00 DUB / EI433 18.15 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: 

• 4 notti con colazione 
presso McGettigan’s 
Hotel, Letterkenny 

• Pullman a disposizione 
per escursioni e transfer 
da e per l’aeroporto di 
Dublino 

• Notte d’Ys con musica 
dal vivo  

• 1 cena tradizionale 

• Assicurazione 
 
Il pacchetto non include: 

• Voli 

• Supplemento singolo - 
€30 per notte 

• Pasti, tranne la cena 
sopra indicata 

• 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  

https://www.mcgettiganshotel.com/
https://www.mcgettiganshotel.com/


 
 

Programma 
 

La nostra base quest’anno sarà Letterkenny, la città più grande della contea di Donegal con 
circa 20.000 abitanti. Costruita sul Fiume Swilly, Letterkenny è situata al punto più a sud di 
Lough Swilly, uno dei tre fiordi glaciali dell’Irlanda e pertanto un posto di rara bellezza. 
Letterkenny è una città molto giovanile, grazie alla presenza della LYIT (Letterkenny Institute 
of Technology) che ci offrirà molte occasioni di svago. 
 
Durante la nostra permanenza, avremo modo di visitare Fanad Head, la penisola ad ovest di 
Lough Swilly che riempirà i nostri occhi di montagne, scogliere e spiagge mozzafiato. Infatti, 
questa zona ospita alcune spiagge tra le più belle al mondo. Arriveremo al Faro di Fanad, 
costruito nel 1817 dopo la morte in mare di tutto l’equipaggio della nave Saldanha qualche 
anno prima. Oggi è una metà turistica della Wild Atlantic Way.  
 
Visiteremo la preistorica fortezza 
di Grianán Ailigh, una struttura 
circolare in pietra che gode di una 
posizione invidiabile, con un 
panorama che copre i laghi di 
Swilly e Foyle, arrivando fino 
all’Oceano Atlantico.  
 
Passeremo una giornata alla 
scoperta della penisola di 
Inishowen, sicuramente una delle 
zone più selvatiche e meno visitate di tutta l’Irlanda. Dimenticate i pullman turistici del 
Connemara e del Ring of Kerry; potremo passare una giornata intera senza trovare un’altra 
anima. Qui troveremo la vera Irlanda, quella dei piccoli paesini dove regna ancora l’agricoltura 
e dove non si pretende molto dalla vita. Arriveremo fino a Malin Head, il capo più 
settentrionale d’Irlanda e location, nel 2017, di alcune riprese per Star Wars VIII: The Last Jedi. 
(insieme a Skellig Michael a Kerry).   
 
Dedicheremo un’altra giornata alla scoperta dell’entroterra e specificamente ad esplorare il 
Parco Nazionale di Glenveagh, il secondo dei sei parchi nazionali d’Irlanda, famoso per il suo 
castello, il lago e la natura pura che si vive all’interno dei suoi 170 km2. Inoltre, il parco ospita 
il più grande branco di cervi rossi di tutta l’Irlanda. Ci fermeremo, almeno per una foto, sotto 
l’imponente Monte Errigal (751m), la cima più alta della catena montuosa chiamata le “Seven 
Sisters” (sette sorelle).  
 
Durante il nostro weekend lungo, come consueto, celebreremo la musica, la danza, la cultura 
ed il cibo irlandesi in una delle zone meno conosciute di tutta l’isola. Tante altre sorprese e 
novità ci aspettano. Andiamo a scoprirle insieme... 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Grian%C3%A1n_Ailigh


 
 

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 Donegal, 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 volo. L’email dovrebbe contenere 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 2019. 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 questi viaggiatori dovranno pagare il saldo di €200 all’arrivo in Irlanda.  
 
Estremi bancari per l’acconto 
Causale: Donegal 2019  
 

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

