
 

 
     SETTORE TURISMO                                     DIREZIONE TECNICA 

            
 

 

 

NORMANDIA E BRETAGNA 
11-19 AGOSTO 2017 

 

Quota di partecipazione 

€ 1.230,00 – (min. 40 pax) 

suppl. singola € 280,00 
Rid. 3° letto su richiesta - assicurazione 

facoltativa annullamento viaggio € 35,00 
 

11 AGOSTO:  Roma – Aosta 
Raduno dei partecipanti a Roma Ostiense, 

sistemazione in Bus G.T. e partenza per Aosta. 

Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento 

per Aosta, sistemazione in hotel, cena 

pernottamento. 

 

12 AGOSTO:  Aosta – Beaune – dintorni di Parigi 
Prima colazione in hotel e partenza per Parigi. Sosta a Beaune. Pranzo libero e degustazione dei vini in 

enoteca a Beaune. Visita guidata della città: la città di Beaune non deve però la sua notorietà solo al turismo 

enogastronomico, ma è un luogo da visitare anche per i suoi monumenti storici. La città è circondata da mura 

fortificate, ancora ben conservate. Nelle sue vie cittadine s'incontrano bei palazzi gotici e rinascimentali. 

A ricordare la sua attività commerciale più redditizia, nel Palazzo dei Duchi di Borgogna, antica residenza 

ducale, è stato allestito un Museo del vino. La sua chiesa più rappresentativa della città è la Collegiale di 

Notre-Dame. Definita "figlia di Cluny" per la somiglianza all'abbazia più conosciuta di Cluny, è stata costruita 

tra lo XI e il XV secolo, in stile romanico e gotico. Le grandi dimensioni del suo portico la caratterizzano. 

Preziosi sono gli arazzi custoditi al suo interno. Proseguimento per Parigi, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

13 AGOSTO:  Rouen – Honfleur – Caen 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Rouen: situata sulle rive della Senna, che grazie ai 

suoi monumenti viene chiamata "città museo", tra cui spiccano la cattedrale di Notre Dame, una delle chiese 

più belle della Francia, Piazza del Vecchio Mercato e la via del grande orologio. Pranzo libero e partenza per 

Honfleur, passeggiata libera nel caratteristico porticciolo e proseguimento del viaggio verso Caen, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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14 AGOSTO:  Caen – Spiagge dello sbarco – Mont St. Michel 
Prima colazione in hotel, partenza per le spiagge dello sbarco e visita guidata: prima tappa Arromanches, sosta 

panoramica sulla terrazza con visita al Museo dello sbarco. Proseguimento verso Omaha beach e Colleville Sur 

Mer dove si trova il cimitero americano con il memoriale. Pranzo libero e partenza per il Mont Saint Michel. 

Visita guidata di Mont Saint Miche: visita al celebre isolotto roccioso posizionato di fronte alla costa 

normanna, dove sorge il famoso complesso monastico, capolavoro dell'arte gotica. L'isola è interessata dal 

suggestivo fenomeno delle maree (fenomeno che risente delle stagionalità e dei flussi periodici e variabili per 

cui non sempre visibile). Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

15 AGOSTO:  Saint Malo – Quimper 
Prima colazione in hotel, visita intera giornata della Bretagna: si comincia con Saint Malo, la città dei corsari, 

proseguimento poi per Pleyben, uno dei più caratteristici recinti parrocchiali bretoni, arrivo infine a Quimper, 

una delle località simbolo della Bretagna. Il centro storico medioevale con le tipiche case bretoni dominato 

dalla Cattedrale di St. Corentin con le sue belle vetrate Pranzo libero. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

16 AGOSTO:  Concarneau – Carnac – Angers 
Prima colazione in hotel, partenza per Concarneau, sosta per la visita libera alla “Ville Close”, racchiusa fra le 

mura di granito. Proseguimento per Carnac, celebre per i suoi monumenti megalitici: la zona conta 2792 

Menhir, disposti in 10 o 11 file, blocchi di pietra piantati verticalmente che sembra fossero dedicati al culto 

solare o religioso, a tutt’oggi avvolti nel mistero. Pranzo libero. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento. 
 

17 AGOSTO:  Chenonceau - Bourges 
Prima colazione in hotel, partenza per Chenonceau, attraverso un percorso che costeggia la Loira. Visita 

guidata del castello di Chenonceau. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Bourges e visita guidata: la 

meravigliosa e raccolta cittadina di Bourges affascina i turisti per la sua anima medievale, l’imponente 

cattedrale gotica con le sue meravigliose vetrate, le case a graticcio nei vicoli pittoreschi del centro, i palazzi 

medievali e le mura romane. Al termine delle visite trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

18 AGOSTO:  Bourges - Chambery 
Prima colazione in hotel, partenza per Chambery. Sosta a Lione per pranzo libero. Arrivo e visita guidata di 

Chambery: culla e capitale della Savoia, Chambery nasconde un importante patrimonio e numerose 

testimonianze del suo passato prestigioso, tra le quali spiccano la cattedrale riccamente decorata da pitture 

ed ornamenti in ferro battuto ed i palazzi borghesi che si affacciano su un dedalo di strade pedonali, senza 

dimenticare il Castello dei Duchi di Savoia. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

19 AGOSTO:  Chambery - Roma 
Prima colazione in hotel.  Partenza per il rientro a Roma. Pranzo libero lungo il percorso con arrivo previsto in 

serata. 
 

La quota comprende: Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione in Hotel di categoria 3*/4* stelle, 

trattamento di mezza pensione, 1 degustazione vini a Beaune, visite guidata come da programma, 

accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: ingressi a monumenti e musei anche quando la visita si svolge, da programma, 

all'interno di edifici che prevedono l'ingresso a pagamento, eventuale tassa di soggiorno, bevande ai pasti, 

assicurazione annullamento facoltativa € 35,00, mance e facchinaggi, tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce la quota comprende. 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 

 
 

 


