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        Lunedì 8 GIUGNO 2020

ITALIA – DUBLIN AIRPORT – ARDAN GARDENS- BETTYSTOWN

Ritrovo in aeroporto a Dublino entro le ore 14 e partenza in pullman privato

-”  ARDÁN GARDEN” uno splendido giardino a terrazze suddiviso in sette piccole aree per 

proteggere dai venti del mare.  Ogni area ha uno stile di impianto diverso con piante 

erbacee, piuttosto che rocciose, rose, piante acquatiche, esotiche, verdura e un piccolo 

giardino boschivo. per creare movimento e interesse.   

Cena ad Howth in un pub locale situato in un tipico villaggio di pescatori 

Trasferimento a Bettystown (a meno di un’ora da Dublino) dove allogeremo nei bellissimi 

https://www.cottages-ireland.com/sulla spiaggia 

Martedì 9 GIUGNO 2020 

ROSEMOUNT GARDENS – MALAHIDE CASTLE - THE DILLON GARDEN - 

BETTYSTOWN

-”ROSEMOUNT GARDENS” Una tempo coltivato a frutteto è stato trasformato dagli 

attuali proprietari in un giardino che digrada fino al fiume, un luogo incantato incastonato 

costellato da una collezione di alberi ornamentali.

- AVOCA STORE, Cafe and Food Market per un  light lunch nell'area del Castello di 

Malahide 

-“THE DILLON GARDEN” piccolo giardino privato nella città di Dublino, creato da Helen 

(autrice e editorialista) e Val Dillon, con una collezione di piante insolite inserite in un 

semplice disegno formale circondate da bordure miste.

Rientro a “The Cottages”, transfer in taxi per la cena a Bettystown e rientro per il 

pernottamento. 

                                                                                                              

Mercoledì 10 GIUGNO 2020 

HUNTING BROOK GARDENS - JUNE BLAKE'S GARDEN

Pullman privato a disposizione per l’intera giornata e serata, per visite a:

- “HUNTING BROOK GARDENS” e light lunch. Hunting Brook è un giardino che ospita 

una delle più grandi collezioni private di piante d'Irlanda e che circonda la casa del 

proprietario Jimi, giardiniere irlandese divenuto famoso per le combinazioni di piantagioni 

intensamente colorate e teatralmente belle.

- “JUNE BLAKE'S GARDEN” Giardino che si estende su tre acri rurali, attorno a un bel 

cottage vittoriano e prende vita dalla combinazioni di tratti di bosco intersecati da orati 

fioriti e fasce naturalistiche in stile prateria, capaci di portare gioia nel cuore di ogni 

giardiniere.

- cena “da OLD STREET a Malahide e rientro per il pernottamento 

Giovedì 11 GIUGNO 2020

GIARDINI DI LIZ proprietaria “The Cottages” e WORKSHOP – RIENTRO IN ITALIA

Visita dei giardini presso “The Cottages”  e Workshop con Simonetta Chiarugi

Transfer per l’aeroporto di Dublino, rientro in Italia. 

Light Lunch (per i partecipanti che partiranno nel pomeriggio





Il supplemento per letto singolo si intende riferito alla tipologia di letto, comunque in

sistemazione camera condivisa con un'altra persona e in base alla disponibilita. 

I cottages sono tipolgie di alloggio con differenti opportunita di sistemazione con ambienti

comuni quali sala, cucina e in alcuni casi il bagno. L'organizzazione si riserva di gestire

indifferentemente le sistemazioni in camere matrimoniali / doppie, in base disponibilita se non

diversamente richiesto. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Acconto di € 400 da versare entro e non oltre 48h dalla mail di prenotazione. Saldo entro 35

giorni della partenza 

ESTREMI BANCARI PER BONIFICI 

Unicredit: Agenzia 03283 – Milano Certosa A Beneficiario: LANGUAGE TRAVEL &

CONSULTANCY SAS IBAN: IT44W0200801663000104184568 

PENALITA' DI ANNULLAMENTO 

25% fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza; 40% fino a 21 giorni lavorativi prima della

partenza 75% fino a 5 giorni lavorativi prima della partenza 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO 

Assicurazione annullamento viaggio per motivi di salute - su base individuale facoltativa :

€20,00 (se richiesta, da versare unitamente al primo acconto). 

INFO E PRENOTAZIONI : 

Language Travel & Consultancy Sas – P.IVA 09376940962

 Via Traiano 60 - 20149, Milano -  Uff: 0233002117 -  Cell: 375 5616651

 irlanda@agenziaviaggiLTC.it

 - www.agenziaviaggiLTC.it

info@pec.agenziaviaggiLTC.it

mailto:irlanda@agenziaviaggiLTC.it

