
TERRE CELTICHE    
TREK a PIEDI stanziali ed itineranti 

 
 

7-16 agosto 2023 
Irlanda 

The KERRY WAY 
…tra  il verde dei boschi e l’azzurro del mare 

 
Aria pura, ambiente sano e pulito, montagne dolci. Corsi d’acqua che sembrano raccontare storie di folletti e fate… 
fragorose onde oceaniche… e tutto intorno una costante: il colore verde. Piccoli villaggi ci attendono sul cammino 
che ci porta da Killarney a Killarney dopo aver percorso la penisola di Kerry; e in questi piccoli villaggi, piccoli pub 
dove bere GRANDI boccali di Guinness… Come scrisse qualcuno, il primo sorso di birra ha un gusto speciale che 

non si dimentica. Un trek rilassante, vuoi per la natura intorno, vuoi per la mancanza di dislivelli significativi. 
 
 
PROGRAMMA 
 

Primo giorno  Arrivo a Kerry con scalo a Londra e trasferimento in autobus a Killarney    
 
Secondo giorno  TREK Killarney-Black Valley ore 6 
Terzo giorno  TREK Black Valley-Glencar ore 5 
Quarto giorno  TREK Glencar-Glenbeigh  ore 4 
Quinto giorno  TREK Glenbeigh-Caherciven ore 7 
Sesto giorno  TREK Caherciven-Waterville ore 8 
Settimo giorno  TREK Waterville-Caherdaniel ore 7 
Ottavo giorno  TREK Caherdaniel-Sneem  ore 5 
Nono giorno  TREK Sneem-Kenmare  ore 8 
 
Decimo giorno  autobus per Kerry, volo per Italia 

 
 
DIFFICOLTA’:  media       TERMINE ISCRIZIONE: 15 giugno  
ALLOGGIO:  ostelli, pensioni, locande    MIN/MAX  partecipanti: 5/8 
NOTA BENE:  zaino in spalla       
 

QUOTA ISCRIZIONE: € 1.300  La quota COMPRENDE: pernottamento, colazione, assicurazione, 
accompagnatore,  
La quota NON COMPRENDE: viaggio A/R, pranzi, cene, bevande, 
eventuali trasporti in loco, extra e tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende” 

 
 
Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce/ Il cielo 
d'Irlanda è un tappeto che corre veloce /Il cielo 
d'Irlanda ha i tuoi occhi se guardi lassù/ Ti annega di 
verde e ti copre di blu /Ti copre di verde e ti annega di 
blu. 

Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana / 
Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna/ Il cielo 
d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo / Si ubriaca 
di stelle di notte e il mattino è leggero./ Dal Donegal 
alle isole Aran/ E da Dublino fino al Connemara/ 
Dovunque tu stia viaggiando con zingari o re 

Il cielo d'Irlanda si muove con te/ Il cielo 
d'Irlanda è dentro di te./ Il cielo d'Irlanda è un enorme 
cappello di pioggia/ Il cielo d'Irlanda è un bambino che 

dorme sulla spiaggia/ Il cielo d'Irlanda a volte fa il 
mondo in bianco e nero/ Ma dopo un momento i colori 
li fa brillare più del vero. 

Il cielo d'Irlanda è una donna che cambia 
spesso d'umore/ Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira 
nel sole/ Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la 
fisarmonica/ Si apre e si chiude con il ritmo della 
musica/ Dal Donegal alle isole Aran/ E da Dublino fino 
al Connemara/ Dovunque tu stia ballando con zingari o 
re 

Il cielo d'Irlanda si muove con te/ Il cielo 
d'Irlanda e' dentro di te./ Dovunque tu stia bevendo 
con zingari o re/ Il cielo d'Irlanda è dentro di te/ Il cielo 
d'Irlanda è dentro di te

 
Le attività di Panda Trek sono rivolte  ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo. Le 
quote associative sono:  - Socio Ordinario: € 15,00  (dai 13 anni in su)  - Socio Junior: €  10,00 (fino ai 12 anni compiuti) 

 
da Lunedì a Venerdì   9.00-17.00 orario continuato 

Associazione   PANDA TREK    Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l. 
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile 

Via Porpora, 14  -  20131 Milano 
Tel 02 20 24 14 04 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it 
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