NORMANDIA E BRETAGNA
9 giorni - 8 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > AUXERRE
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Milano e partenza
in direzione di Chiasso, la Svizzera e Basilea. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento in territorio francese per AUXERRE, con arrivo previsto in serata. Sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: AUXERRE > ROUEN
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di ROUEN. Durante il percorso possibilità di visita
(facoltativa in supplemento) alla bellissima villa di colore rosa dove Claude Monet visse dal 1883
al 1926 a GIVERNY. Pranzo libero. Proseguimento per ROUEN, splendida capitale normanna.
Visita guidata della città storica con la Cattedrale e le stradine con le tipiche case a travature in
legno. La Cattedrale di Notre-Dame è uno dei più belli e imponenti edifici gotici francesi e uno
dei massimi capolavori dell'architettura gotica visto nella sua evoluzione dal XIII al XVI secolo.
Presenta tre spettacolari facciate, veri merletti di pietra, e tre bellissime torri: quella sulla crociera
con la sua guglia di 151 metri rende la cattedrale di Rouen la più alta di Francia. La facciata
della cattedrale fu dipinta per ben 40 volte dal pittore impressionista Claude Monet a tutte le ore
del giorno per coglierne la magia dei giochi di luce. Al termine della visita, sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: ROUEN > HONFLEUR > CAEN
Prima colazione in hotel. Breve visita di HONFLEUR, pittoresca cittadina marinara con il suo
centro storico medioevale. Pranzo libero. Proseguimento per la città normanna di CAEN,
capoluogo del Calvados. Visita della città che vanta un importante patrimonio monumentale.
Sosta all'Abbaye aux Dames e all'Abbaye aux Hommes, le due grandi abbazie fondate da
Guglielmo il Conquistatore quale prezzo di una penitenza inflittagli da papa Niccolò II per aver
sposato la cugina nel 1053. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno: BAYEUX > SPIAGGE DELLO SBARCO > SAINT-MALO
Prima colazione in hotel. Visita di BAYEUX, città famosa per la magnifica Cattedrale gotica di
Notre Dame e per il celebre arazzo omonimo, noto anche con il nome di "arazzo della regina
Matilde", che sembra sia stato ordinato da Ottone di Bayeux, fratellastro di Guglielmo il
Conquistatore. L'arazzo descrive i fatti relativi alla conquista normanna dell'Inghilterra nel 1066 e
illustra gli avvenimenti chiave dell'avvenimento (specialmente la battaglia di Hastings) anche se
la metà delle immagini sono relative a fatti precedenti l'invasione stessa. Benché dedicato alle
gesta di Guglielmo il Conquistatore, l'arazzo di Bayeux ha un valore documentario inestimabile
per la conoscenza dell'XI secolo della Normandia e dell'Inghilterra. Ci informa infatti sul vestiario,
sui castelli, le navi, le condizioni di vita di quest'epoca che per il resto è poco nota.
Proseguimento per le spiagge dello sbarco, il D-Day avvenuto il 6 giugno 1944. Sosta ad
ARROMANCHES, a OMAHA BEACH con il cimitero americano, a COLLEVILLE-SUR-MER e
alla POINTE DU HOC, uno dei siti strategici della grande battaglia, ancora oggi disseminato di
bunker e trincee. Al termine, proseguimento per SAINT-MALO, una città sulla costa bretone
fortificata con una cintura di bastioni. Sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni di
Saint-Malo o Mont Saint-Michel. Cena e pernottamento.
5° giorno: SAINT-MALO > LE MONT SAINT MICHEL
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di LE MONT-SAINT-MICHEL, definito la «Meraviglia
dell'Occidente», uno dei più importanti siti architettonici francesi e tra i complessi monumentali
più visitati al mondo. Arroccato su un isolotto di fronte alla costa normanna, sospeso fra terra e
mare a causa delle maree, le Mont-Saint-Michel ha incarnato la religiosità dell'Alto Medioevo. Il
suggestivo complesso abbaziale è annoverato dall'UNESCO nel Patrimonio dell'Umanità.
Pranzo libero con possibilità di prenotare (facoltativo in supplemento) un pranzo in ristorante con
menu caratteristico. Nel pomeriggio visita della suggestiva città fortificata di SAINT-MALO.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: SAINT-MALO > QUIMPER
Prima colazione in hotel. Partenza per la COSTA DI GRANITO ROSA con sosta nei punti
panoramici più spettacolari come Ploumanach e Tregastel. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento e visita al complesso di GUIMILLAU dove si trova la più grande Via Crucis della
Bretagna con oltre 200 figure bibliche in granito. Partenza in direzione di QUIMPER, "la vera
anima della Bretagna", città che conserva uno stile architettonico ed un'atmosfera tutta bretone,
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considerata la capitale artistica e culturale della regione. Sistemazione nelle camere riservate in
hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: QUIMPER > NANTES
Prima colazione in hotel. Visita della cattedrale di QUIMPER, vero gioiello della città e uno dei
maggiori edifici dell'arte gotica in Bretagna, considerata una delle cinque cattedrali più belle della
regione. Proseguimento per PONT AVEN e CARNAC. Il paese è noto per l'affascinante e
misterioso complesso megalitico, tra i maggiori al mondo, comprendente sia vasti campi di
menhir che di dolmen. Pranzo libero. Proseguimento per NANTES, importante città situata nella
Bretagna storica alla confluenza di molti corsi d'acqua che le sono valse l'appellativo di Venezia
dell'Ovest. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: NANTES > ANGERS > AUXERRE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di ANGERS, città d'arte e di storia, capitale
storica dell'Angio e della tappezzeria. Sosta per la visita del castello duecentesco, uno dei
migliori esempi di fortezza feudale di Francia, dai 17 torrioni dove è conservato lo spettacolare
arazzo dell'Apocalisse. Proseguimento in direzione di AUXERRE. Pranzo libero. Lungo il
percorso possibilità di visita (facoltativa in supplemento) del castello di VILLANDRY e dei suoi
famosi giardini, tra i più belli di Francia. Il castello è situato nel cuore di tre livelli di giardini a
terrazza. È l'ultimo dei grandi castelli rinascimentali costruiti sulle rive della Loira. Eccellente per
l'armonia della sua architettura e dei suoi giardini, la tenuta è nota soprattutto per quest'ultimi
distribuiti su tre livelli, che combinano estetismo, diversità ed armonia. In serata arrivo ad
AUXERRE. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
9° giorno: AUXERRE > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. In
serata rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

16 giugno 2018

1259.00

380.00

23 giugno 2018

1259.00

380.00

30 giugno 2018

1259.00

380.00

7 luglio 2018

1319.00

380.00

14 luglio 2018

1319.00

380.00

21 luglio 2018

1319.00

380.00

28 luglio 2018

1319.00

380.00

4 agosto 2018

1319.00

380.00

11 agosto 2018

1319.00

380.00

18 agosto 2018

1319.00

380.00

25 agosto 2018

1319.00

380.00

1 settembre 2018

1259.00

380.00

15 settembre 2018

1259.00

380.00

22 settembre 2018

1259.00

380.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 20,00 € a persona e comprendono l'Arazzo della
Regina Matilde a Bayeux, l'Abbazia di Mont Saint Michel e il Castello di Angers.
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Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
AUXERRE Normandie ***
ROUEN Ibis ***
CAEN Ibis ***
SAINT-MALO Ibis ***
QUIMPER Mercure ***
NANTES Residhome ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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