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        NORMANDIA E BRETAGNA 

DAL 29MAGGIO AL 03GIUGNO 2020   

MINIMO 25 PARTECIPANTI 

EURO 1040 

OPERATIVO VOLI 

29 MAGGIO ROMAFIUMICINO 06H50- PARIGI 09H05 
03 GIUGNO PARIGI 21H55 – ROMA FIUMICINO 23H55 

 

LA QUOTA COMPRENDE :    

Volo da Roma Fco  ,Trasferimenti come da programma ,  Bus e guida per circuito 6 days, 
Sistemazione in Hotel 3* sup/4* (tipo Ibis Style, Mercure, Escale Oceania, Novotel),  02 notti in 
mezza pensione a Caen ,  biglietto ingresso e prenotazione gruppo Museo dello sbarco Arromanches 
,  biglietto ingresso e prenotazione gruppo Museo della Tapezzeria Bayeux , Biglietto ingresso e 
prenotazione gruppo Abbazia Mont St Michel ,01 notte in mezza pensione a Rennes , 01 notte in 
mezza pensione a Quimper, 01 notte in mezza pensione a Nantes , cuffiette obbligatorie per visita 
Cattedrale di Chartres, acqua naturale alle cene, assicurazione medico bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE :     

Tasse aeroportuali nella misura di euro 119.00 soggette a modifica fino ad emissione biglietteria ,  , 
assistenza 3atours & assicurazione annullamento viaggio euro 35.00, mance, extra, facchinaggi, 

bevande, tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende 

SUPPLEMENTO SNGOLA EURO 280,00 – RIDUZIONE TERZO LETTO CHD FINO A 12 ANNI N.C. EURO 100,00 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° Day : Italia – Rouen – Honfleur - Caen 

Partenza con volo di linea da Roma. Mattinata arrivo in aeroporto a Parigi, incontro con bus e guida, 
e partenza  alla volta di una delle regioni più ricche di fascino della Francia: la Normandia, terra dei 
campi recintati da siepi, dei fiori colorati di Monet, del delizioso sidro di mele, delle bianche 
scogliere e delle cittadine dalla storia antica,. Arrivo a Rouen e visita guidata della bella cittadina. Si 
potrà ammirare la bellissima cattedrale, vero e proprio capolavoro di architettura gotica francese.. 
Proseguimento per Honfleur, Delizioso porto sull’Atlantico, il cui fascino ha ispirato, sin 
dall’Ottocento, pittori, scrittori ed artisti. Tempo libero per il pranzo, visita della città; in 
particolare, si visiteranno il vecchio porto e la Chiesa di Sainte Catherine, interamente in legno, 
costruita nel XV sec. dai "maestri d’ascia" dei locali cantieri navali. Arrivo in serata a Caen. Cena e 
pernottamento 

 

2° Day : Caen – Spiagge dello Sbarco – Bayeux - Caen 

Prima colazione in hotel Mattinata dedicata alla 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. 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. Tempo libero per il pranzo a Bayeux dove si puo ammirare il 
celebre Arazzo della Regina Matilde: si tratta di una tela di lino ricamata, lunga 70 metri, risalente al 
XI secolo – opera d’arte e prezioso documento storico ad un tempo – sulla quale vengono narrate 
per immagini le vittoriose gesta del duca normanno Guglielmo che, dopo la vittoriosa battaglia di 
Hastings nel 1066, viene incoronato Re d’Inghilterra e dà inizio ad un lungo periodo di dominazione 
normanna sull’Inghilterra. L’Arazzo della Regina è stato inserito dall’UNESCO nel Patrimonio 
dell’Umanità. Rientro in serata a Caen. Cena e pernottamento 

 

 

3° Day : Caen – Mont St Michel – Saint Malo - Rennes  

Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel, famoso complesso monastico e storica 
meta di pellegrinaggio, arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna, nel punto in cui 
questa si salda alla costa bretone, l’abbazia di Mont St. Michel si innalza superba sulla cima della 
collina. Il Mont Saint Michel è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Nel corso della 
visita guidata si salirà alla Chiesa abbaziale, sulla sommità dell’isola, da dove si gode una splendida 
vista sulla baia circostante. Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio  partenza per St Malo e visita 
della città fortificata. St Malo, in passato conosciuta per le avventure dei propri navigatori, fu 
pesantemente bombardata nella seconda guerra mondiale; restaurata completamente, oggi la città 
si presenta con un porto commerciale e meta di turisti per la villeggiatura. Partenza per Rennes, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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4° Day : Rennes – Costa Granito Rosa – Finistere – Quimper 

Prima colazione in hotel. Partenza con guida per la Costa di Granito Rosa, caratterizzata da scogliere 
rosa che l’erosione dei venti e del mare ha modellato in forme fantastiche. Soste panoramiche a 
Ploumanach per ammirare la meravigliosa spiaggia con il famoso faro,. Lasciata la costa si 
raggiunge poi il Finistére, dal latino “finis terrae”, la regione più occidentale della Francia. Visita 
della zona dei Calvari o Complessi Parrocchiali, risalenti al Tardo Medioevo, testimonianza della 
devozione del cattolicesimo tradizionale bretone.Tempo libero per il pranzo. 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. 

 

5° Day : Quimper – Concarneau – Carnac - Nantes 

Prima colazione in hotel. Partenza per Concarneau e sosta per un giro panoramico della Ville Close, 
cittadella circondata da mura di granito rosa. Proseguimento per la località di Carnac ai bordi del 
Golfo del Morbihan. Visita ai famosi megaliti (menhir, tombe, tumuli e dolmen) costituiti da blocchi 
massicci di granito, eretti in epoca neolitica e probabilmente assai più antichi del sito inglese di 
Stonehenge. Tempo libero per il pranzo.. Pomeriggio partenza per Nantes. Visita orientativa della 
città., sistemazione nelle camere riservate,  cena e pernottamento. 

 

 

6° Day : Nantes – Chartres - Italia 

Colazione in Hotel e  partenza per Chartres (300km). Tempo libero per il pranzo e visita guidata 
della splendida Cattedrale, consacrata alla Vergine (Notre-Dame), il più celebre monumento della 
cittadina, nonché uno degli edifici religiosi più importanti del mondo ed uno dei più perfetti in 
architettura gotica. Continuazione per aeroporto di Parigi, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per l’Italia 

 

IL PRESIDENTE                                              IL RESPONSABILE DEL TURISMO 
ROMEO FRANCESCO RECCHIA                     MAURIZIO  VACCARO 
  
                        PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632-3711546316 
 


