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NORMANDIA
& BRETAGNA
14/21 agosto 2022
Percorrendo la costa francese affacciata sull'Atlantico, uno dei luoghi più romantici e suggestivi d’Europa,
rimarrete incantati dalla forza e dal misticismo delle regioni bretoni e normanne: gli spettacolari scenari
naturali della Costa di Alabastro, della Costa di Granito Rosa e di Mont St. Michel, la “Meraviglia
d’Occidente”; l’eleganza delle cittadine normanne, fonte d’ispirazione per pittori, scrittori e grandi artisti; le
antiche tradizioni delle cittadine di mare bretoni; la storia raccontata dai megaliti di Carnac e dalle spiagge
scenario dello Sbarco Interalleato, di cui nel 2019 si celebrò il 75° anniversario.

1º giorno: domenica 14 agosto 2022
Italia/Parigi/Giverny/Rouen
Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Venezia. Partenza
con volo diretto su Parigi. Arrivo a Parigi. Incontro con la nostra assistenza aeroportuale. Transfer per Giverny, piccolo villaggio
lungo la Senna, dove visse il celebre pittore impressionista Claude Monet. Visita dello splendido giardino con il laghetto delle ninfee,
riprodotto in molte sue opere e dell’abitazione in cui si trova il suo atelier. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rouen,
capoluogo dell’Alta Normandia sulle rive della Senna. Visita guidata del centro storico di Rouen: la Cattedrale gotica di Notre-Dame, il
Palais de Justice, le chiese di Saint- Ouen e di Saint-Maclou e le case a graticcio coi balconi fioriti. Sistemazione in hotel. Cena in hotel
o ristorante. Pernottamento.
2º giorno: lunedi 15 agosto 2022
Rouen/Costa di Alabastro/Costa Fiorita/Caen
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Costa di Alabastro, caratterizzata da alte scogliere scolpite nella pietra calcarea e
lunghe spiagge di sabbia e ciottoli. Sosta panoramica a Fécamp. Visita di Étretat con la spiaggia e la Scogliera d’Aval, uno dei luoghi
più suggestivi della costa: la variazione del colore della roccia e la luminosità del luogo sono un vero spettacolo della natura. Pranzo
in ristorante. Attraverso il Pont de Normandie, che collega Alta e Bassa Normandia si raggiunge Honfleur, delizioso porticciolo
sull’Atlantico. Visita del vecchio porto e della Chiesa di Sainte Catherine. Nel pomeriggio passaggio panoramico sul lungomare di Le
Havre, grande porto marittimo sull’estuario della Senna, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Successivamente brevi soste a
Douville e Trouville. In serata arrivo a Caen. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: martedi 16 agosto 2022
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Caen – spiagge dello sbarco – Avranches/St Michel
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata delle Spiagge dello Sbarco Interalleato del 6 giugno 1944 e dei siti della
battaglia di Normandia. Ad Arromanches la bassa marea rende ancora visibili i resti del porto artificiale costruito in una sola giornata
dalle truppe britanniche. I plastici ed i filmati del Museo dello Sbarco di Arromanches, una sosta sulla spiaggia di Omaha Beach e una
visita al Cimitero americano di Colleville sur Mer consentono di comprendere lo svolgimento di quei drammatici eventi che impressero
un nuovo corso alla storia dell’Europa. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento in hotel per la sistemazione ad Arromanches o
St Michel - Cena e pernottamento.
4º giorno: mercoledi 17 agosto 2022
Mont Sant Michel/Saint Malo
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Mont Saint Michel, famoso complesso monastico e meta di pellegrinaggio,
arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Sferzata da forti venti e
lambita da alte maree, circondata da sabbie mobili ed accessibile soltanto con la bassa marea, attraverso una strada rialzata, l’abbazia
di Mont St. Michel si innalza sulla cima della collina. Visita con guida dell’abbazia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la Costa
di Smeraldo con sosta al porto di Cancale. Arrivo a Saint Malo, la città dei Corsari. Tour panoramico della cittadella fortificata,
racchiusa tra antiche mura. Sistemazione in hotel – Cena e pernottamento
5º giorno: giovedi 18 agosto 2022
Costa di Granito Rosa/Calvari/Quimper
Prima colazione in hotel. Partenza per la Costa di Granito Rosa, caratterizzata da scogliere rosa modellata in forme fantastiche
dall’erosione dei venti e del mare. Soste panoramiche a Ploumanach per ammirare la meravigliosa spiaggia con il famoso faro,
Tregastel e Perros-Guirec. Pranzo in ristorante. Si raggiunge poi il Finistére, dal latino “finis terrae”, la regione più occidentale della
Francia. Visita della zona dei Calvari o Complessi Parrocchiali, testimonianza della devozione del cattolicesimo tradizionale bretone.
Visita di St. Thegonnec e Guimiliau dove sorge il complesso parrocchiale con il Calvario più celebre della Bretagna. Proseguimento per
Quimper, la più antica città della Bretagna e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6º giorno: venerdi 19 agosto 2022
Quimper/Ponte du Raz/Locronan/Douarnenez/Quimper
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Quimper: il centro storico medioevale con le tipiche case bretoni dominato dalla
Cattedrale di St. Corentin con le sue belle vetrate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio periplo della Penisola di Cornovaglia fino
alla Pointe du Raz, punta estrema della Cornovaglia. Tappa a Locronan e a Douarnenez, piccoli villaggi bretoni dal fascino particolare.
Rientro a Quimper. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
7º giorno: sabato 20 agosto 2022
Concarneau/Pont Aven/Carnac/Vannes
Prima colazione in hotel. Partenza per Concarneau e tour panoramico della “Ville Close”, cittadella racchiusa in una cinta di possenti
mura di granito. Continuazione per Pont-Aven, il borgo degli artisti, celebre per le frequentazioni di Gauguin. Breve passeggiata in
centro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Carnac. Visita ai famosi megaliti. Continuazione per Vannes, piccolo porto
sulla costa meridionale bretone. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8º giorno: domenica 21 agosto 2022
Vannes/Parigi/Italia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Vannes, con le sue case a graticcio dal tetto di ardesia.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Parigi. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle pratiche di check in,.
volo per Venezia. Trasferimento con pullman privato alle località di provenienza, arrivo previsto in tarda serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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EUR 1880,00

(Tour di gruppo min. 30 partecipanti)

SUPPL. SINGOLA
LA QUOTA COMPRENDE
_Trasferimento con bus privato all’aeroporto di Venezia a/r;
_Volo aereo diretto Venezia/Parigi a/r , bagagli inclusi;
_Tour come da programma con bus privato e guida/accompagnatore
o guide locali;
_Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 3/4* selezionati
_Tutti i pasti come da programma con menù 3 portate, dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell’ultimo giorno;
_ Acqua minerale in caraffa;
_Tassa di soggiorno;
_Accompagnatore agenzia per tutto il tour.

EUR

400,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
_Ingressi: ca. Eur 60,00;
_Auricolari whisper: ca. Eur 16,00;
_Bevande non indicate;
_Assicurazione annullamento facoltativa;
_Mance, extra personali e tutto quello non indicato
alla voce “La quota comprende”.

Operativo voli soggetto a riconferma.
AF 1327 A 14/08/22 VENICE MP/ PARIS CHARLES DE GAULLE 06:00 07:50
AF 1326 N 21/08/22 PARIS CHARLES DE GAULLE/VENICE MP 21:35 23:20

Informazioni
Documenti: carta d’identità senza timbro di rinnovo
Iscrizioni: al più presto, fino a esaurimento posti
Acconto: Eur 500,00 pp da versare al momento della conferma

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:
Possibilità di stipulare, solo ed esclusivamente contestualmente alla conferma del viaggio ed in maniera facoltativa, la polizza
Annullamento Globy Giallo di Allianz con un costo supplementare di Eur 110,00 pp in camera doppia e Eur 135,00 in camera singola (la
polizza copre anche le patologie pre-esistenti e le patologie della gravidanza). Si tenga presente che le compagnie assicurative trattengono
una franchigia che varia, a seconda del motivo dell’annullamento, dal 20% al 25%.

