BRETAGNA e NORMANDIA
9 giorni (8 notti) - Giovedi/Venerdi
Partenze in pullman da:
Brescia, Bergamo, Milano, Novara,
Santhia’
per partenze da altre città v. supplementi
a pag. 127
BRE/1

20/28 giugno

BRE/2

18/26 luglio

BRE/3

8/16 agosto

1° giorno: luogo di partenza - Chambery Clermont Ferrand.
Al mattino partenza in pullman per la Francia.
Arrivo per il pranzo a Chambery capitale
storica della Savoia. Proseguimento per
Clermont Ferrand situata in uno scrigno
di vulcani. A due passi dalla città domina infatti
il Puy de Dôme che sovrasta gli altri vulcani
della catena dei Puys, all’interno del più vasto
Parco naturale di Francia. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Clermont Ferrand - Limoges Vannes.
Colazione. Breve visita della città che conta
due centri storici: Clermont e Montferrand
accumunati dalla singolarità dall’impiego
della pietra vulcanica nei monumenti a
cui conferisce una forza sorprendente.
Partenza per Limoges universalmente nota
quale capitale della porcellana. Pranzo
e continuazione per Vannes, città della
Bretagna la cui fondazione si attribuisce
storicamente ai Veneti. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Vannes - Carnac - Quimper.
Colazione. Visita guidata di Vannes costruita
sul Golfo di Morbihan considerato tra le
più belle baie del mondo mentre la cornice
medievale del centro della città dei Vénètes
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testimonia il suo passato in veste di prima
capitale dei duchi di Bretagna. Proseguimento
per la visita guidata dei misteriosi monumenti
megalitici di Carnac. Pranzo nel corso delle
visite. Continuazione del viaggio ed arrivo
nella Cornovaglia bretone. Sistemazione
in albergo a Quimper (o dintorni), cena e
pernottamento.
4° giorno: esc. Cornovaglia.
Mezza pensione in albergo. Giornata
dedicata alla scoperta della penisola della
Cornovaglia Francese. Visita guidata di
Quimper con il quartiere di Locmaria e la sua
chiesa romanica del XII secolo, il quartiere
vescovile dell’allora capitale dei vescovi di
Cornovaglia, il quartiere ducale con le sue
case pittoresche e infine la cattedrale di
San Corentin, gioiello del gotico bretone.
Partenza per Concarneau e pranzo. Periplo
della penisola di Cornovaglia sino alla punta
estrema di Point du Raz.
5° giorno: Quimper - Perros Guirec - St.
Malò.
Colazione. Visita guidata ai Calvari bretoni di
Lampaul e di Saint Thegonnec, gruppi scultorei
che raggruppano intorno al Crocifisso episodi
della Passione. Percorrendo la via della Costa
di Granito Rosa arrivo a Perros Guirec per il
pranzo. Proseguimento per St. Malò, città
portuale bretone protetta dalle alte pareti
di granito della sua costa. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: St. Malò - Mont St. Michel Saint Lò.
Colazione. Visita con guida di Saint Malò
che nel passato fungeva da roccaforte per i
corsari, pirati riconosciuti dal re. Nel centro
della città vecchia la Cattedrale di SaintMalo, costruita in stile romanico e gotico,
presenta vetrate colorate che narrano
l’avventurosa storia della città. Partenza per
Mont Saint Michel, al confine tra la Bretagna
e la regione della Bassa Normandia,

88

giungendovi per il pranzo. Visita con guida
al famoso complesso monastico costruito
su un isolotto roccioso, uno dei luoghi più
interessanti ed affascinanti al mondo. Grazie
alla sua magnifica baia, al fascino del borgo
medievale, alla maestosità dell’Abbazia che
prende il nome da San Michele Arcangelo e al
meraviglioso spettacolo delle maree sigiziali,
Mont Saint-Michel è riconosciuto come “la
Meraviglia dell’Occidente”. Al termine della
visita si prosegue per Saint Lò. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: St. Lò - le spiagge dello sbarco
- Rouen.
Colazione. Partenza per Arromanches,
località sulla costa della Normandia che fu
teatro dello sbarco alleato del 6 giugno 1944
passato alla storia come il D Day: visita dei
luoghi con guida. Pranzo in ristorante nella
zona e continuazione per Rouen, vivace
capitale normanna. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
8° 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.
9° giorno: Digione - Montreux - luogo di
rientro.
Colazione. Partenza per la Svizzera ed arrivo
per il pranzo a Montreux (o limitrofi). Ingresso
in Italia e proseguimento per il rientro.

Tour completo della Bretagna
compresa la Cornovaglia francese
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.640,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Supplemento:
Camera singola € 390,00

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 9°
giorno - Visite ed escursioni come da programma Guide locali parlanti italiano a Vannes/Carnac, Quimper
e tour Cornovaglia, Calvari bretoni, St. Malò, St. Michel,
Arromanches, Cattedrale di Reims, come da programma
- Ingressi inclusi: Mont St. Michel e 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.

