NORMANDIA E BRETAGNA

Partenza
dal 15/06/2019
al 22/06/2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
minimo 20 partecipanti
€ 1.580,00
minimo 25 partecipanti
€ 1.490,00
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 390.00
TASSE AEROPORTUALI
(importo soggetto a riconferma) € 70.00
LA QUOTA COMPRENDE:
* Volo di linea Bologna/Parigi/Bologna
con franchigia bagaglio in stiva di 20 kg
* Viaggio in pullman G.T per tutto l’itinerario
* Sistemazione in alberghi 3 stelle (tipo Ibis) in camere doppie
con servizi privati

Dettaglio quota
+

* Trattamento di mezza pensione
(prima colazione e cena)
* Visite guidate come da programma
* Assistenza di accompagnatore specializzato
nell’itinerario per tutta la durata del viaggio;
* Spese di gestione pratica incluso assicurazione
contro annullamento e sanitaria obbligatorie e non rimborsabili (€ 35.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, i pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi, mance ed extra di natura personale e
tutto ciò che non è compreso alla voce “la quota comprende”
ISCRIZIONI CON PAGAMENTO
DI UN ACCONTO DI € 450.00 ENTRO IL 5 MARZO 2019
SALDO ENTRO IL 14 MAGGIO 2019
DOCUMENTI: OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO (SENZA IL TIMBRO DI RINNOVO
)

PROGRAMMA VIAGGIO

15 Giugno, sabato: BOLOGNA - PARIGI - ROUEN - ZONA LISIEUX
Ritrovo all’aeroporto di Bologna con l’accompagnatore che seguirà il viaggio, operazioni di imbarco e
partenza con volo Air France delle ore 9.35. Ore 11.20 arrivo, sistemazione in pullman e partenza per
Rouen, i cui monumenti del centro storico le hanno valso l’appellativo di “città museo”. Passeggiata e
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento lungo la costa. Sistemazione in
albergo nella zona di Le Havre: cena e pernottamento.

16 Giugno, domenica: escursione a ETRETAT - HONFLEUR
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. Mattinata dedicata alla celebre costa normanna
detta “di alabastro” fino a Etretat, villaggio di pescatori dalle bianche coste rocciose a falesia.
Proseguimento per Honfleur situata sulla riva meridionale dell’estuario della Senna, incantevole e animato
porticciolo. Al termine delle viste rientro in albergo. Cena e pernottamento.

17 Giugno, lunedì: escursione alle SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX
Prima colazione in albergo: mattinata dedicata all’escursione con guida locale parlante italiano lungo le
Coste della Normandia, rese famose dallo sbarco “alleato” del giugno 44. Sosta ai luoghi più significativi del
“D day”: Arromanches, la prima ad essere investita dall’attacco anglo-americano, il cimitero americano di
Amaha Beach, Point-du-Hoc, uno dei punti più imprendibili delle fortificazioni tedesche. Pranzo libero. Nel
pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore a Bayeux, celebre per l’arazzo della Regina Matilde,
splendido ricamo che narra la conquista dell’Inghilterra di Guglielmo il Conquistatore. Rientro in albergo per
cena e pernottamento in albergo.

18 Giugno, martedì: ZONA LISIEUX - MONT SAINT MICHEL- ZONA ST
MALO
Prima colazione in albergo e partenza per Mont Saint Michel, famosa per le maree, le più impressionanti del
mondo. Visita guidata del maestoso complesso monastico “meraviglia del mondo occidentale” dove il
forte, la cripta, la cappella e la chiesa sono costruiti in sovrapposizione. Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio passeggiata a St Malo, antica città corsara, ancora circondata da bastioni a picco
sull’oceano. Sistemazione in albergo nella zona: cena e pernottamento.

19 Giugno, mercoledì: ST-MALO - COSTA DI GRANITO ROSA - ZONA DEI
CALVARI - QUIMPER
Prima colazione in albergo e partenza per Quimper, l’antica capitale della Cornovaglia e cittadina dal
carattere tipicamente bretone. Nella mattinata incontro con la guida locale e sosta lungo la Costa di Granito
Rosa, uno dei tratti di costa più famosi della Bretagna. Nel pomeriggio si attraverserà la famosa zona dei
Calvari dove si prevede di sostare per visitare i complessi più interessanti e monumentali tra cui Guimilau,
Lampaul_Guimiliau e Saint Theogonnec, che possiede un complesso parrocchiale fra i più prestigiosi della
Bretagna con un calvario arricchito da numerose sculture. Arrivo in serata a Quimper: sistemazione in
albergo per cena e pernottamento.

20 Giugno, giovedì: escursione al FINISTERRE BRETONE
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle visite di questa zona, definita “Finisterre Bretone”.
Lasciata Quimper, dal centro storico ricco di antichi palazzi, strette stradine e tanti locali in cui si può
gustare il miglior sidro della Bretagna si raggingerà Pointe du Pen-Hir, promontorio che si erge a circa 70
metri sul Mer d’Iroise, nella costa atlantica della Bretagna prima di proseguire per Douarnenez, piccolo
porticciolo famoso per la pesca della sardina, che conserva un fascino unico e difficilmente rintracciabile in
altri villaggi della Bretagna. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltrerà fino a
Pointe du Raz, che si affaccia su uno dei tratti di costa più belli di tutta la Francia: qui si potranno ammirare
antiche scogliere abitate dai gabbiani e spazzate dal mare spesso in tempesta. Rientro in albergo per cena
e pernottamento.

21 Giugno, venerdì: QUIMPER - CONCARNEAU - CARNAC - VANNES ZONA NANTES
Prima colazione in albergo e partenza per Concarneau, vero e proprio gioiello che sorge su una delle baie
più belle della Bretagna, dove si potrà ammirare la splendida città murata. Proseguimento verso Carnac,
paese noto per il complesso megalitico, tra i maggiori al mondo, comprendente vasti campi di menhir e
dolmen. Vista e proseguimento per Locmariaquer dove si trova il Grand Menhir d’Er Grah, il più grande
menhir del mondo occidentale, che risale all’incirca al 4500 a.C. Nel pomeriggio visita di Vannes, deliziosa
cittadina di antica fondazione, dalle caratteristiche stradine e dalle animate piazzette. Al termine partenza
verso Nantes. Sistemazione in albergo nella zona: cena e pernottamento.

22 Giugno, sabato: ZONA NANTES - CHARTRES - PARIGI - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e partenza verso Parigi. Sosta a Chartes, deliziosa cittadina, le cui pittoresche

strade evocano l’intensa attività di una città medievale di mercanti e artigiani. Tempo a disposizione per la
visita guidata alla maestosa cattedrale, definita dagli storici “l’anima del Medioevo”, edificio famoso per le
meravigliose vetrate, costruito in solo 25 anni e caratterizzato da un’unità di stile che poche chiese gotiche
possiedono. Pranzo libero e partenza per l'aeroporto di Parigi. All’arrivo operazioni di imbarco e partenza
con volo di linea Air France delle ore 21.45 per Bologna, con arrivo previsto alle ore 23.25
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