
BRETAGNA e NORMANDIA

1° giorno: luogo di partenza - Chambery - 
Clermont Ferrand.
Al mattino partenza per la Francia. Arrivo per 
il pranzo a Chambery. Proseguimento per 
Clermont Ferrand. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
2° giorno: Clermont Ferrand - Limoges - 
Nantes. 
Colazione. Giro orientativo della città e 
partenza per Limoges. Pranzo. Continuazione 
per Nantes. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: esc. Rennes.
Pensione completa in albergo. Escursione 
a Rennes. Visita con guida. Nel pomeriggio 
visita con guida di Nantes, città di origine 
gallo-romana.
4° giorno: Nantes - Vannes - Quimper. 
Colazione. Partenza per Vannes: incontro con 
la guida per la visita della città. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita con guida dei monumenti 
megalitici di Carnac. Proseguimento per 
Quimper, capoluogo della Cornovaglia 
bretone. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: esc. Costa di Cornovaglia.
Mezza pensione in albergo. Giornata 
dedicata alla scoperta della penisola della 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio 
in alberghi 3 stelle in camere a due letti - Pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 10° giorno 
- Visite ed escursioni in pullman come da programma - 
Visite con guide parlanti italiano come da programma - 
Ingressi inclusi: Mont St. Michel, Cattedrale di Reims 
- Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.710,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 410,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 50,00

Cornovaglia Francese. Visita guidata di 
Quimper con il quartiere di Locmaria e la sua 
chiesa romanica del XII secolo, il quartiere 
vescovile di quando la città era capitale dei 
vescovi di Cornovaglia, il quartiere ducale 

Cattedrale di S. Corentin, gioiello del gotico 
bretone. Partenza per Concarneau e pranzo. 
Periplo della penisola di Cornovaglia sino alla 
punta estrema di Point du Raz.
6° giorno: Quimper - Perros Guirec - St. 
Malò.
Colazione. Visita con guida dei Calvari bretoni, 
gruppi scultorei che raggruppano intorno al 

e St. Thegonnec. Lungo la “Costa di Granito 
Rosa” arrivo a Perros Guirec per il pranzo. 
Proseguimento per St. Malò. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: St.Malò - Mont St.Michel - Saint 
Lo.
Colazione. Breve visita della città di Saint 
Malò con guida. Proseguimento per Mont 
St. Michel. Pranzo e nel pomeriggio visita del 
complesso monastico costruito su un isolotto 

10 giorni (9 notti) - Giovedì/Sabato
Tour completo della Bretagna 
compresa la Cornovaglia francese

roccioso a due chilometri dalla costa Bretone. 
Arrivo in serata a Saint Lo. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Saint Lo - Arromanches - Rouen.
Colazione. Partenza per Arromanches, 
località sulla costa della Normandia, teatro 
dello sbarco alleato del 6 giugno 1944: 
visita con guida. Pranzo in ristorante. 
Continuazione per Deauville, mondana 

costa. Arrivo in serata a Rouen, vivace capitale 
normanna. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
9° giorno: Rouen - Reims - Digione.
Colazione. Partenza per Reims, nella regione 
dello Champagne, ove si visita con guida la 
Cattedrale, tra le più ardite opere gotiche 
di Francia. Pranzo. Continuazione per 
Digione. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
10° giorno: Digione - Montreux - luogo di 
rientro.
Colazione. Partenza per la Svizzera ed arrivo 
per il pranzo a Montreux. Ingresso in Italia e 
proseguimento per il rientro.

1/10 giugno - Venerdì/Domenica

19/28 luglio

9/18 agosto

87 EUROPA - BRETAGNA e NORMANDIA

partenze garantite in pullman da:
Brescia, Bergamo, Milano, Novara, 
Santhia’

per partenze da altre città v. supplementi 


