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color trifoglio attireranno la vostra
Per descrivervi questa città posso utilizzare
Lo Spike
attenzione…impossibile
solamente commenti entusiasti e positivi;
resistere!
dopo averla vissuta in totale relax potrete
Per le strade di Dublino è
dire che avevo ragione, poche altre città sono
un tripudio di verdecosì vivibili e allo stesso tempo coinvolgenti
arancio.
e divertenti.
Il rugby è lo sport nazionale
Scegliete un volo che arrivi all’aeroporto
irlandese ed è impossibile
verso l’ora di pranzo, mangiate qualcosa
non notarlo data l’alta
prima di raggiungere l’hotel, prendere
concentrazione di magliette
possesso della camera prenotata via internet
della loro nazionale in
e dirigervi a O’Connelly Street, via centrale
vendita nei negozi e
della Capitale se ce n’è una.
indossate dalla loro gente.
Non temete di sbagliare fermata, è
Si è fatta quasi ora di cena
impossibile non riconoscere il gigantesco
ed è bene “rompere il
obelisco posto al centro di essa (lo Spike
ghiaccio” con questa nuova
eretto per celebrare il nuovo millennio)!
realtà; cosa c’è di meglio di
Non avrete il tempo di fare quattro passi
un buon pasto in un pub di
alla ricerca di un ufficio turistico che, da un
Temple Bar?!
negozio di souvenir (Dublino ne è piena),
una musica fiabesca insieme ad una
moltitudine di gnomi, cappelli e magliette
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Questo quartiere di Dublino non può non
sorprendervi, tutti sono felici ed allegri
(l’alcool li aiuta), la musica è ovunque e
nessuno si vergogna di indossare cappelli
verdi con finte barbe rosse in pieno tema
goliardico.
La pinta di Guinness presa per cena molto
probabilmente vi stenderà e data la
stanchezza per il viaggio la miglior decisione
è quella di tornare in hotel.
La mattina successiva vi consiglio di
dedicarvi un po’ allo shopping, per questo
motivo senza un attimo di esitazione
dirigetevi verso Grafton Street.
Tra una vetrina e l’altra la vostra attenzione
verrà spesso catturata da artisti di strada
particolarmente competenti che inscenano
gli spettacoli più vari.
E’ di nuovo ora di pranzo e questa volta il
programma prevede la visita al Guinness
Storehouse con pranzo nel Gravity Bar,
davanti ovviamente all’ennesima pinta di
birra fresca!
Nel pomeriggio, ritornando dallo
stabilimento/museo della famosa birra
irlandese, fermatevi a visitare le due
bellissime cattedrali della città: St. Patrick e
Christchurch…un po’ di cultura dopo tutto
questo svago non guasta.
Terminata la visita è probabile che sia
ancora un po’ presto per mangiare di
nuovo ed essendo ancora aperto il
famoso Trinity College vi consiglio una
breve visita all’interno dei suoi cortili.
Per cena i pub in Temple Bar vi aspettano
per il bis.

vista di dublino dal gravity bar

Trinity college

14

ha'penny bridge

Gli itinerari dell'Accademia

city
center

Howth
summit

Baily
Lighthouse

Dublin Bay

Questa volta
trattenetevi
anche nel dopo
cena…sarà
divertente
ascoltare
l’accento
irlandese che a
me è risultato
assai poco
comprensibile;
vi chiederete:
ma
non
dovevano

e per questo motivo vi suggerisco di dirigervi
verso il mare.
I bus 31a/b/c della Dublin Bus raggiungono
in una quarantina di minuti Howth Summit,
promontorio settentrionale della Dublin Bay
(non perdete neppure un minuto per
decidere).
Giunti all’ultima fermata della linea,
proseguite a piedi per 200 metri ed avrete
una meravigliosa vista delle cliffs.
Ci sono il faro, la casa del guardiano, la
scogliera con il pratino verde ed il mare che
si infrange sulle rocce, non manca proprio
niente!
Il ritorno in albergo questa volta sarà più
triste perché significa ritornare a casa con il
primo volo della mattina seguente, ma dopo
quest’ultima giornata non potrete chiedere
niente di più, ve la saresti aspettata una
Dublino così?!

parlare inglese?!
Vi è rimasto di vedere il Dublin Castle, così
la mattina seguente è proprio qui che vi
consiglio di dirigervi.
Purtroppo è altamente probabile che il cielo
bianco vi accompagni per tutta la mattinata,
durante il resto della quale girovagate senza
una meta precisa, solo per il gusto di
camminare alla ricerca di dettagli che non
avete ancora notato!
Nel pomeriggio solitamente il cielo si apre

Dublin bay

INFO UTILI
http://www.visitdublin.com/
http://www.dublintourist.com/
Trasporti
http://www.dublinbus.ie
Informazioni generali
http://www.discoverireland.com
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