
Irlanda, scenari indimenticabili
Un viaggio consigliato a chi ama la natura incontaminata e le tradizioni 
di una cultura millenaria. Il clima mite estivo irlandese si concilia perfet-
tamente con questo viaggio. La luce del giorno dura molto più a lungo 
ed è facile passeggiare alle dieci di sera con il chiaro della luce. Il clou 
del viaggio è rappresentato dalle splendide scogliere di Moher. Il verde 
smeraldo dei prati distesi a perdita d’occhio, il blu dell’Atlantico che si 
frange sul bianco delle scogliere, il giallo intenso dei campi di senape: 
ai confi ni dell’Europa, romantica e selvaggia l’Irlanda offre ai visitatori 
scenari indimenticabili. Il viaggio prevede visite alle città di Dublino, 
Killarney, Limerick e Galway.
Quota a partire da: € 1390 a persona per 8 giorni e 7 notti. Comprende 
viaggio A/R Roma/Dublino con voli di linea Alitalia, trasferimenti aero-
porto/hotel e viceversa, tour Irlanda in Autobus GT Lusso, sistemazione 
in hotel **** con trattamento di mezza pensione come da programma, 
prime colazioni irlandesi a buffet, guida irlandese per tutta la durata del 
tour, tasse, IVA, accompagnatrice dall’Italia, escursioni serali. Date di 
partenza: 24 giugno, 5-21 luglio, 9-16-23 agosto 2006.
Info: www.guinesstravel.it  0874 412125

Un mix delle località più affascinanti delle Riviere. Genova con i palazzi 
restaurati, i musei rinnovati ed il centro storico riportato all’originario 
splendore; le Cinque Terre con la visita di Levanto, Monterosso, Mana-
rola, Riomaggiore (si percorrerà la Via dell’Amore da Riomaggiore a Ma-
narola); la Costa Azzurra, attraversando St Paul de Vence, affascinante 
villaggio medievale, Nizza e Cannes con la Croisette e il Palazzo del Cine-
ma. Non mancherà, ovviamente, una visita al Principato di Monaco (Mu-
seo Oceanografi co, giardino esotico, Città vecchia, Cattedrale e Palazzo 
del Principe saranno le principali attrazioni). 
Quota a partire da: € 790 a persona per 7 giorni e 6 notti. Compren-
de viaggio A/R in Autobus GT Lusso, sistemazione in hotel*** sup. con 
trattamento di mezza pensione come da programma, prime colazioni a 
buffet, 3 pranzi in ristorante, visite guidate indicate, tasse, IVA, tasse di 
soggiorno in Francia, biglietto del treno per visita alle Cinque Terre inclu-
so ingresso alla Via dell’Amore, accompagnatrice, escursioni serali. Date 
di partenza: 20 giugno, 22 luglio, 8 agosto, 3 settembre 2006.
Info: www.guinesstravel.it  0874 412125

Costa Azzurra & Liguria

Le bellissime spiagge dell’isola di Frègate sono una meta turistica unica nel 
suo genere: Frègate Island Private, costituita da sedici ville di lusso, proget-
tate per fornire agli ospiti la massima privacy ed il comfort assoluto, su una 
delle isole tropicali più remote delle Seychelles nel bel mezzo dell’Oceano 
Indiano. L’isola grazie al clima gradevole, alle foreste tropicali ed alle pic-
cole baie nascoste, ricoperte di sabbia bianca e abbagliante, alletta i turisti 
più esigenti e privilegiati. Progettata per coesistere in simbiosi con un fragile 
ecosistema, l’isola offre il massimo del lusso.
Quota a partire da: € 4.230 a persona. Comprende trasferimento in elicot-
tero Mahe/Frègate/Mahe, il soggiorno di 4 giorni e 3 notti con trattamento 
di pensione completa con bevande non alcoliche al Frègate Island Priva-
te***** e il golfcart a disposizione per tutta la durata del soggiorno. Data di 
partenza: dal 1 maggio 2006. 
Info: www.atacama.it  030 8922696
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