
TERRE CELTICHE 
STRADE BLU… Terre Celtiche 

 
 

17-27 agosto 2023 
IRLANDA 

Alla ricerca di fate, folletti e gnomi… 
 

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 durante il viaggio 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. 

 
 
PROGRAMMA 

Primo giorno:   volo aereo per Dublino, noleggio van 
Secondo giorno: da Dublino alla Contea Donegal passando dalla valle del fiume Boyne 
Terzo giorno:  Tour del Donegal….il parco nazionale di Glenveagh, Carrick e Glencolmcille 
Quarto giorno:  Tour del Connemara….Sligo, Kylemore Abbey… 
Quinto giorno:  Castlebar, Cliff of Moher, Ennis… 
Sesto giorno:  Kenmare, Kerry… 
Settimo giorno:  Parco di Killarney 
Ottavo giorno:  Kenmare, Cork, Dublino 
Nono giorno:  giornata a Dublino 
Decimo giorno:  Ritorno a Milano 

 
 
          TERMINE ISCRIZIONE:  15 giugno 
ALLOGGIO: ostello, pensione       MIN/MAX  PARTECIPANTI: 5/8   
 
 

QUOTA ISCRIZIONE:  €  1.500  LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, colazione, pullmino al 
seguito con i bagagli, assicurazione, 1 accompagnatore Panda Trek  
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, pasti, cene, ingressi vari e 
quanto non riportato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 

Addio, addio e un bicchiere levato al cielo 
d'Irlanda e alle nuvole gonfie./ Un nodo alla gola ed un 
ultimo sguardo alla vecchia Liffey e alle strade del 
porto./ Un sorso di birra per le verdi brughiere e un 
altro ai mocciosi coperti di fango,/ e un brindisi anche 
agli gnomi a alle fate, ai folletti che corrono sulle tue 
strade./ Hai i fianchi robusti di una vecchia signora e i 
modi un po' rudi della gente di mare,/ ti trascini tra 
fango, sudore e risate e la puzza di alcool nelle notti 
d'estate./ Un vecchio compagno ti segue paziente, il 
mare si sdraia fedele ai tuoi piedi,/ ti culla leggero 
nelle sere d'inverno, ti riporta le voci degli amanti di 
ieri. 
E' in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta,/ il vento 
dell'ovest rideva gentile/ e in un giorno di pioggia ho 

imparato ad amarti/ mi hai preso per mano 
portandomi via. 
Hai occhi di ghiaccio ed un cuore di terra, hai il passo/ 
pesante di un vecchio ubriacone,/ ti chiudi a sognare 
nelle notti d'inverno e ti copri di rosso e fiorisci 
d'estate./ I tuoi esuli parlano lingue straniere, si 
addormentano soli sognando i tuoi cieli,/ si ritrovano 
persi in paesi lontani a cantare una terra di profughi e 
santi. 
E' in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta,/ il vento 
dell'ovest rideva gentile/ e in un giorno di pioggia ho 
imparato ad amarti/ mi hai preso per mano 
portandomi via. 
E in un giorno di pioggia ti rivedrò ancora/ e potrò 
consolare i tuoi occhi bagnati./ In un giorno di pioggia 
saremo vicini,/ balleremo leggeri sull'aria di un Reel. 

 
Le attività di Panda Trek sono rivolte  ai soci. La tessera ha validità dal 19 gennaio dell’anno in corso al 18 gennaio dell’anno 

successivo. Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 15,00  (dai 14 anni in su) -Socio Junior: €  10,00 (fino ai 13 anni compiuti) 
 

da Lunedì a Venerdì    9.00-13.00 / 14.00-17.00 

Associazione   PANDA TREK   Organizzazione Tecnica Panda Trek srl 
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.it –  Sito: www.pandatrek.it 
 

mailto:pandatrek@gmail.com
mailto:pandatrek.elio@gmail.it
http://www.pandatrek.it

