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estrema di resistenza.
La storia del passato divenne
premessa del presente: la resistenza
dell'aristocrazia gaelica del XVII
secolo si convertì in stendardo
mostrato ancora con orgoglio.
E, infine, lo scontro tra mondo
gaelico irlandese e mondo
britannico, fino all'imposizione della
lingua inglese e alla - sostanziale scomparsa del gaelico.
Cammineremo in questi immensi
spazi segnati dal vento e dall'Oceano
accompagnati da uno storico della
letteratura inglese che variando tra
Swift (irlandese, Una modesta
proposta e I viaggi di Gulliver) e P.B.
Shelley (Address to the Irish People
del 1812) salderà la questione
irlandese a una più ampia riflessione
sul romanticismo inglese e quindi ai
grandissimi Yeats e Joyce.
Un viaggio breve e splendido, di
altissimo valore paesaggistico e
culturale.

Canfea, allineamento di pietre in Ardgroom
Penisola di Beara, Cork, Irlanda

PROGRAMMA
8, MERCOLEDÌ: CORK
Partenza dall'Italia per Parigi.
Proseguimento in coincidenza per
Cork (Irlanda). Breve visita della
città. Cena e pernottamento a Cork.
9, GIOVEDÌ: CAPE CLEAR
Partenza per la costa meridionale
fino a Baltimore. Si prosegue fino
all'isola di Cape Clear. In serata
rientro a Baltimore dove si pernotta.
10, VENERDÌ: BEARA
Partenza in pullman da Baltimore.
Presso Glengarriff, nell'isola
di Garinish, visita degli Italian
gardens. La giornata prosegue
con il Dunboy Castle, l'antico
allineamento di pietre di Ardgroom,
il parco di Gleninchaquin. Cena e
pernottamento a Killarney.
11, SABATO: RING OF KERRY
Escursione di tutta giornata lungo
un percorso costiero che include il
celebre Ring of Kerry e la penisola
di Dingle. Cena e pernottamento a
Killarney.
12, DOMENICA
In mattinata trasferimento in
pullman da Killarney a Cork. Volo su
Parigi e - da qui - proseguimento per
le città italiane di provenienza.

SCHEDA TECNICA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro *.***
Minimo 8 max 12 persone più assistenza
tecnica e culturale di Marco Canani.
L'itinerario comporta la prenotazione del
volo Cork / Parigi / Cork e il pernottamento
in alberghi bellini, ma piccoli. Impensabile
prenotare all'ultimo momento. Si raccomanda di iscriversi al viaggio almeno 100 giorni
prima della partenza.
Anticipo / iscrizione: Euro 500
SUPPL. SINGOLA: Euro ***
LA QUOTA COMPRENDE: pullman, assistenza tecnica e culturale, 4 pernottamenti,
4 cene. Ingressi chiese, monumenti e
aree archeologiche e parchi indicati nel
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: i voli per
raggiungere e ripartire da Cork; le mance
a guide, autisti, facchini; tutto quello non
indicato nel programma.
VALUTA DI RIFERIMENTO: Euro.
DOCUMENTI: carta d'identità valida per
l'espatrio.

