
IRLANDA 
                                                       Giardini,  Dimore storiche e Fiori   
                                                              13-18 luglio e 20-25 luglio 2021 

  
1) Aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, ore 9:15 ritrovo dei partecipanti, volo di linea Aer Lingus 

per Dublino, trasbordo alla penisola di Howth, passeggiata pittoresca alle falesie della Torre Martello, 

all’insegna della flora spontanea costiera. Transfer al Castello di Ardgillan, parco vittoriano affacciato 

sull’Oceano, incontro con la capo-giardiniera che ci guiderà nel vasto giardino suddiviso in stanze: collezioni 

di pitosfori, fucsie, grande roseto di antiche varietà a liana, boschetti di Cordyline  australis, salvie, verbene, 

collezione nazionale di oltre 220 tipi di Potentilla. Cena esclusiva al castello. Arrivo in hotel **** nel 

quartiere vittoriano di Dublino, sul mare, a Dan Laoghaire, pernottamento. 

 

2) Hotel, prima colazione americana, partenza per il lago di  Blessington, facile passeggiata pittoresca con 

vedute arcadiche di praterie, anse e sponde boscate. Seguirà la visita guidata di Russborough House (1742) 

tra le più belle dimore georgiane d’Irlanda, arredata con tesori d’arte. Trasbordo sulle sponde del  lago al 

Golf Club Tulfarris, colazione a buffet privata al Manor House (1876). Di pomeriggio visita di due giardini 

privati moderni, dominati dalle praterie estive ‘soffici’ di graminacee miste a perenni; rarità assolute nel 

giardino del cacciatore di piante Jimi Blake tra cui Cosmos, magnifiche dalie, Persicaria, collezione di 

Monarda, foglie rare di Pseudopanax crassifolius della N. Zelanda poi le graminacee svettanti di Stipa 

gigantea, Miscanthus sinensis, bordure di carice varioverdi, ciuffi di Stipa; in vendita piante propagate da J. 

Blake tra cui Lisimachia barystachis ‘Huntingbrook’ selezione di pianta trovata in Cina. In vendita il suo 

libro che autograferà ‘A Beautifil Obsession’ (2019) aperitivo finale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3) Hotel, prima colazione americana, partenza per Powerscourt, il più clamoroso giardino irlandese: 

immenso Italianate Garden terrazzato, dell’arch. americano Daniel Roberston (1840-3): lago, doppio bordo 

misto lungo 170 m!  che conterrà  bulbi estivi di Crocosmia, eriche, lupini, calendule, verbene, aconiti ed 

agapanti  blu,  echinacee, svettanti  Delphinium e Digitalis; un insieme di annose conifere americane e il 

giardino giapponese termineranno la passeggiata. Seguirà la visita agli interni, svaniti in un incendio ed oggi 

occupati da 10 raffinate boutique ‘Avoca’ per la dolce vita in campagna: vestiti, calzature, cappelli, guanti, 

profumi, cartoleria, lane artigianali e belle cianfrusaglie. Trasbordo al Parco Nazionale dei Monti di 

Wicklow, si presenterà ai nostri occhi con distese di Calluna vulgaris  rosa, felci, abetaie ed infiniti massi 

rocciosi. Passeggiata pittoresca tra le eriche fino alla cascata di Glenmacnass, già set del film 

‘Braveheart’. Se bel tempo, Pic-nic campagnolo tra le eriche. Proseguiremo per  Glendalough, habitat di 

pregio, diffuso tra rovine monastiche, cimitero celtico e laghi alpestri. Passeggiata alla scoperta delle praterie 

di sfagno, pianta simbolo dei vichinghi. Rientro in hotel, tempo per un tuffo in piscina; cena e pernottamento. 



4) Hotel, prima colazione americana, partenza per la contea di Laois, visita di Fruitlawn, la villa del più 

famoso paesaggista irlandese vivente che ci guiderà nel suo giardino privato stile Arts & Crafts, articolato in 

stanze di faggio, nocciolo e carpino, contenenti praterie estive in fiore tra cui belle collezioni di Salvia, 

Monarda, Filipendula, Echinops. Trasbordo al giardino privato di Mme Jupe, paesaggista decana nonché 

membro carismatico del consiglio nazionale RHSI, una delle protagoniste della scena del giardino in Irlanda; 

ci guiderà nel grande giardino campagnolo ricavato da un annoso meleto con rose rampicate su meli, poi una 

scenica peschiera-canale con serra vittoriana inquadrata  da doppio bordo erbaceo tra cui foglie argentee di 

Astelia ‘Silver shadow’; qua e là oche e galline. Colazione a buffet con la Jupe. Sul ritorno, sosta per vedere 

il restauro (2018) di Haywood Garden (1911) il giardino segreto ritornato in vita, capolavoro dell’arch.Sir 

Edwin Luyens: è uno spazio ovale incassato su tre quote, colme di fiori, centrato da fontana e padiglione 

italianeggianti, a ricordo della rinascimentale Villa Lante del Vignola. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

5) Hotel, prima colazione americana, partenza per il giardino privato di T. Grange, opera prima di Lady 

Vanessa H.K. che ci guiderà tra bordi erbacei, tante rose miste a dalie, Phlox, Rubdeckia laciniata poi 

stravaganze esotiche come i mirti arborei profumati del Cile (Myrtus Luma apiculata). Trasbordo verso il 

sud dell’Irlanda nella contea di Wexford, visita del  più famoso vivaio di erbacee, graminacee e felci, 

Kilmurry Nursery; ci guideranno i fondatori Paul e Orla Woods, vincitori dorati a Chelsea ed Harrogate 

Show, ibridatori di 7 cultivar tra cui in vendita: Dierama, Agapanthus ‘Kilmurry White’ e A.‘Kilmurry 

Blue’, Leucanthemum ‘Hazel’s Dream’; aperitivo finale nel giardino privato dei Woods in un arcobaleno di 

lupini. Arrivo al fiordo di Carrig, colazione di crostacei tra cui le ostriche di Galway. Seguirà la visita al 

Parco del Castello di Johnstown (1830 ca.) fu il primo di alberi americani, opera di D. Roberston per i 

facoltosi nobili FitzGerald; è un insieme paesistico suggestivo, creato sulle rive di tre laghi le cui sponde 

saranno invase di Gunnera manicata, Lysichium americanum e masse di ortensie blu. Restaurato nel 2019, la 

guida ci condurrà al giardino terrazzato popolato di  statue, cascata, e bastioni neogotici, poi la parata 

ultrasecolare di conifere di maestosa grandezza e da ultimo la visita del giardino segreto, rivisitato con 

graminacee. La visita si concluderà al castello neogotico, il cui recente restauro darà l’idea dei fasti dei 

FitzGerald. Rientro in hotel, cena di ‘gala neo-vittoriana’e pernottamento. 

 

6)  Hotel, prima colazione americana, partenza per  Dublino, visite libere nella capitale; sarà possibile un 

percorso ‘georgiano’ a zig-zag tra antiche piazze, Powerscourt Palace, lo shopping a Grafton e la Galleria 

nazionale. Suggeriremo i famosi pub storici. Possibile visitare l’Orto Botanico (1795) che annovera la 

collezione nazionale di dalie, begonie, il giardino di graminacee, le aiuole di eriche e calluna. Magnifiche le 

serre vittoriane di ghisa, dai vetri curvati come le cupole della ‘Palm House’(1862). Trasbordo all’aeroporto, 

volo di linea Aer Lingus per Fiumicino e Malpensa, atterraggio alle 20:00. NB gli orari dei voli potranno 

mutare. Fine dei servizi Garden Tour. 

 

Il viaggio comprende:  

il volo aereo di linea Aer Linguus andata e ritorno, il pernottamento con prima colazione americana e cena (bevande 

escluse) per sei gg. in hotel **** (bevande nel minifrigo, bagno con doccia accappatoio e pantofole), piscina coperta e 

sauna (dalle 6:30 alle 22), tutti i trasferimenti in pullman privato come da programma, gli ingressi e visite guidate a 11 

giardini e due dimore, tre passeggiate pittoresche, tre colazioni con bevande di cui due private, due aperitivi privati, la 

cena di gala, la polizza assicurativa Europassistance, accompagna il dr. G.Luca Simonini. 

 

In camera doppia €1980*, suppl. camera singola €250  
*esclusi i costi delle tasse aeree e visite/colazioni private €200 pagabili in viaggio; prezzo valido  fino al 10 febbraio 

2021, dopo tale data non garantiamo la tariffa del volo aereo inclusa nel prezzo. 

 

1 rata €700 entro il 10 febbraio 2021. 

2 rata €700 entro il  10 aprile  2021. 

3 rata a saldo entro il 10 giugno 2021. 

 

Recesso del viaggiatore. Penalità del 20% del prezzo del viaggio  fino a 31 gg. prima della partenza, 30% da 30 a 21 

gg. prima, 50% da 20 a 11 gg. prima, 80% da 10 a 3gg. prima della partenza,  nulla dopo l’ultimo termine di tempo, non 

si calcolano i sabati e domeniche. Spese di segreteria e bancarie per pratica di annullamento/rimborso €20 a persona. Il 

costo del volo Aer Lingus €400 non è rimborsabile ma  trasferibile ad altri con supplemento per cambio nome a carico 

del ritirat 

 



                                                  LA  SCHEDA  di  ISCRIZIONE 

 

Si prega di scrivere in stampatello e porre le croci sulle scelte, spedire a: 

gardentour@garden-tour.com Info: cell 335.60.80.466.  Lun-Ven 9-13; 15-17.                                                                            

Viaggio 13-18 luglio 2021  □                 Viaggio 20-25 luglio 2021  □           

 

Cognome di nascita e nome       

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

 

Indirizzo, cap, cell. in viaggio (per motivi di sicurezza), email      

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………….  

Documento prescelto in viaggio:       CARTA  IDENTITA’ □          PASSAPORTO □  

 

numero del documento…………………………………………………………………………………………. 

 

data e luogo di emissione  ……………………………………………………………………………………… 

 

data di scadenza…………………………………………………………………………………………………  

 

Sistemazione in camera doppia con…………………………………………………………… 

Sistemazione in camera singola      …..Si □    

Sono vegetariano  …………No  □     ….Si  □ 

Mangio molluschi e crostacei  …No  □  ….Si  □ 

 

COVID: richiediamo l’autocertificazione della vaccinazione Covid, su carta bianca scriverete in 

stampatello vs generalità, cod. fiscale, data e luogo della vaccinazione, firma.  

 

20 giorni dalla partenza: vi invieremo il Foglio-notizie con tutti i dettagli per prepararsi al viaggio.  

 

Pagamento: beneficiario Gardentour presso Banca Unicredit  
IT28N0200865770000105102813;    BIC: UNCRITM1QQ9 
 

Data e firma del partecipante...............................................................................................................   

 
POLIZZA EUROPASSISTANCE contro annullamento del viaggio, è facoltativa:  consigliamo di contattare 

l’assicuratore per assicurarsi contro l’annullamento per motivi probanti di malattia, giudiziari e catastrofe naturale.  

Tel 02-583841 

mailto:gardentour@garden-tour.com

