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SiVIAGGIARE …insieme 

Halloween a Dublino!  
Partenze garantite min. 10 

4 giorni / 3 notti da Roma e Milano 
Dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1º Giorno – ITALIA / DUBLINO 
Partenza da Roma o Milano con volo di linea. Arrivo a Dublino, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Tempo a disposizione. Pernottamento in hotel. 
 
2º Giorno – DUBLINO 
Prima colazione in hotel. In giornata è previsto il GHOSTBUS DUBLIN TOUR: un viaggio nel lato oscuro di 
Dublino e scoprirete un lato della città che non sapevate esistesse. I segreti oscuri di Dublino includono 
molte storie che hanno scioccato, respinto o inorridito i Dublinesi fino ai giorni nostri. Il Ghostbus Tour 
riporta in vita queste storie con dettagli sinistri. Visita le scene di questi atti più spregevoli, lasciati 
intrattenere dal tuo narratore e autista (due anime che sono davvero in sintonia con l'aldilà) Fermati in 
un inquietante cimitero del centro città nascosto e visita i passi infestati della chiesa di St Audoens dove i  
fantasmi di Darky Kelly e Lepers girano ancora oggi per il quartiere medievale. La visita include una 
dimostrazione di strumenti di tortura medievali, uno dei preferiti dai nostri fan! Gli storyteller del tour 
sono attori professionisti esperti che sanno come mettere in scena un grande spettacolo. L'autobus stesso 
è un luogo incredibile per tutte le cose macabre, attraversa corridoi tortuosi e stanze sinistre sottostanti 
prima di emergere in un rigido teatro vittoriano sul ponte superiore, completo di tende di velluto rosso 
sangue. Pernottamento in hotel. 
 
3º Giorno – DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Giornata libera con possibilità di inserire al mattino visita facoltativa di Dublino: 
Tutti alla scoperta della Dublino georgiana passando per il Trinity College, l'università Dublinese più antica,  
Il tour prosegue con la visita alla Cattedrale di San Patrizio, nella quale Jonatan Swift, autore dei viaggi di  
Gulliver, fu un tempo decano. Le visite si concluderanno con la Guinness Storehouse. Questo stabilimento  
illustra come è nata questa deliziosa birra, i misteri della sua fabbricazione e come la Guinness sia  
diventata la più grande e famosa birreria di Europa. Avrete la possibilità di gustare una pinta di Guinness  
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al Gravity Bar, situato in cima all’edificio costruito a forma di pinta, da cui potrete ammirare una  
panoramica completa di Dublino e della sua baia. In serata è prevista al THE CHURCH la cena di Halloween.  
The Church è sicuramente un locale unico nel suo genere a Dublino. Una volta una chiesa, ora un ritrovo  
per turisti e non. Situato nel cuore dello shopping dublinese, disposto su cinque piani e con più di 450,000  
visitatori l’anno provenienti da ogni parte del mondo. Pernottamento. 
 
4º Giorno – DUBLINO / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro,  
arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 
 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


