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        BRETAGNA e NORMANDIA 

Arte e storia, natura e testimonianze di fede 
concorrono a creare un’emozione lunga tutto il percorso 

18- 25  LUGLIO -8 GIORNI / 7 NOTTI  
 

 
 

 

1° GIORNO: 18/07/2018  VENEZIA -PARIS – CHARTRES 
 
Ritrovo di partecipanti all’aeroporto; al mattino partenza del volo Air France diretto per Parigi,ore 
12.05 arrivo ore 13.55.  Incontro con la nostra guida accompagnatrice che sarà a vostra 
disposizione per tutto il vostro soggiorno (massimo 10 ore al giorno). Partenza per il Tour alla 
scoperta di Chartres .visita della citta: La cattedrale di Chartres é il monumento medievale più 
completo e ricco d’Europa, iscritto al patrimonio mondiale dell’ UNESCO, dove potrete pregaree 
raccogliervi. 
Il vecchio campanile risale al XII° secolo, il nuovo, “Jehan de Beauce”, risale invece al XVI° secolo. 
La navata, il transetto e il coro risalgono al XIII° secolo. Le vetrate istoriate, la maggior parte delle 
quali risalgono al XII° e XIII° secolo, ricoprono più di 2000 m² di superficie e costituiscono una 
collezione unica al mondo. Sia le cripte del IX° e XI° secolo (entrata all’esterno) e le torri (entrata 
all’interno) possono essere visitate prevedere ingresso. 
Cena inclusa i in ristorante raggiungibile a piedi (include 3 portate e acqua in caraffa). 
Pernottamento in camere standard presso MERCURE CHARTRES CENTRE 4* 
 
2° GIORNO: 19/07/2018 CHARTES – AMBOISE – NANTES 
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Prima colazione in Hotel. Mattino partenza il castello di Amboise e visita con il maniero di Clos 
Lucè, ultima residenza di Leonardo da Vinci. Probabilmente il più famoso dei castelli di questa 
regione, conobbe il suo massimo splendore sotto il regno di Francesco I prevedere ingresso. 
Continuazione per NANTES ,visita della citta di Nantes,situata sulla confluenza fra la Loira e 
l'Erdre, la città di Nantes è la capitale storica della Bretagna. 
Perfetto per il relax, il centro storico invita a passeggiare alla scoperta della cattedrale gotica di 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, del castello dei duchi di Bretagna risalente al XV secolo, l'antico 
quartiere di Bouffay con le sue case in legno, gli edifici del XVIII e XIX secolo, il lungofiume, detto 
Quai de la Fosse, o ancora le abitazioni degli armatori sull'isola di Feydeau... Imperdibile il 
Passage Pommeraye, via dello shopping e splendida galleria del XIX 
secolo,la città affascina gli amanti degli spazi all'aria aperta con i giardini giapponesi dell'isola di 
Versailles, ingentiliti da cascate e dall'orto botanico, con la sua rigogliosa vegetazione. Gli 
appassionati di arte e storia non resteranno delusi visitando il Museo di Belle Arti, il Museo di 
Storia naturale oppure il Museo del castello dei duchi di Bretagna, dedicato a Nantes e al suo 
passato. Il Museo di Jules Verne, ospitato in un edificio del XIX secolo, espone diversi cimeli del 
celebre scrittore originario della città, Cena inclusa in hotel o in ristorante raggiungibile a piedi 
(include 3 portate e acqua in caraffa). 
Cena e pernottamento in camere standard presso htl HTL DE FRANCE a Nantes 4* . 
 
3° GIORNO: -20/07/2018 NANTES – VANNES – CARNAC – CONCARNEAU – QUIMPER 
Prima colazione partenza per Vannes , e visita , meravigliosa città medievale affacciata sul Golfe 
du Morbihan è una delle più belle cittadine della Bretagna, grazie alla sua autentica atmosfera 
medievale, con le mura di cinta e le porte fortificate, con le sue stradine tortuose e le piazze 
acciottolate e la sua vivacità e allegria che si può trovare fra i tanti caffè, bistrot e mercati della città 
vecchia così come presso il piccolo porticciolo di Vannes è un’ottima base di partenza per 
dedicarsi alla visita di questa regione e per esplorare le tante isole del golfo che sono raggiungibili 
grazie ai collegamenti navali. 
Proseguimento per Carnac, celebre per i monumenti megalitici: la zona conta 2792 menhir, blocchi 
di pietra piantati verticalmente che sembra fossero dedicati al culto del sole ma, ad oggi, la loro 
origine è ancora avvolta nel mistero. Partenza per Concarneau, uno dei principali porti pescherecci 
del paese:visita alla “Ville Close”, racchiusa fra mura di granito. Le vie della città vecchia, molto 
carina, sono un susseguirsi di negozi per turisti e ristoranti. Poi per Quimper , breve visita della 
città capitale artistica e culturale della regione, “vera anima della Bretagna” che conserva uno stile 
architettonico ed un’atmosfera tutta bretone: vie acciottolate, case in legno e muratura, che danno 
la tipica atmosfera di un villaggio. Il centro storico è quasi tutto pedonale 
ed è dominato dal Mont Frugy.  
 
Cena inclusa in hotel (include 3 portate e acqua in caraffa).  
Pernottamento in camere standard presso hotel Escale Oceania Quimper 3* sup . 
 
4 GIORNO: 21/07/2018 QUIMPER – LOCRONAN – CALVARI DI BRETAGNA – ST MALO’ 
Prima colazione e partenza per Locronan visita della citta che ha conversato il suo antico centro 
con le case medievali tutte in granito. Locronan è classificato come "uno dei più bei villaggi di 
Francia . poi , i principali “calvari” complessi parrocchiali, dove si scopre il legame tra il mondo dei 
vivi e dei morti attraverso le sculture in granito della tradizione bretone Proseguimento per Saint 
Malo , Visita del centro storico: la Cattedrale Saint-Vincent (XI 
sec.), il Castello ; il Fort National raggiungibile a piedi nel periodo di bassa marea. Le variazioni del 
livello del mare in questa zona sono tra le più alte del mondo, possono raggiungere anche i 13 
metri ma ciò che richiama i turisti, sono le coste frastagliate e le lunghe spiagge soggette alle 
maree che si snodano tra i porti dei pescatori Arrivo presso hotel.  
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Cena inclusa in hotel o in ristorante raggiungibile a piedi (include 3 portate e acqua in caraffa). 
Pernottamento in camere standard base hotel Oceania Saint Malo 4* 
 
 
5° GIORNO: 22/07/2018 ST. MALO’ – MONT ST MICHEL – CANCALE – DINARD – ST MALO’ 
Prima colazione. Mattino partenza per l’isola del Mont Saint Michel , e visita dell'isolotto fortificato 
di Mont St. Michel, situato in una splendida baia, davanti alle coste della Normandia, battuto dai 
venti e spazzato dalle maree. L'unicità dello scenario naturale è completato dalla straordinaria 
imponenza dell'Abbazia Benedettina, considerata a ragione la "Meraviglia dell'Occidente" ed 
iscritta nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco. Visita 
dell'antica Abbazia (prevedere ingresso) i svetta sulla cima dell'isolotto e lo domina. Fu edificata a 
partire dal X secolo, sovrapponendo i diversi stili che ne caratterizzano l’aspetto. 
Partenza per Cancale e possiamo prevedere una degustazione di ostriche (prevedere piccolo 
supplemento), Poi per Dinard e Dinan Dinan , città medievale fortificata sui bordi della Rance , le 
viuzze a saliscendi fiancheggiate da case a graticcio ed a sporto , piazzette animate . Possibilità di 
fare la visita alla centrale elettrica ad energia marina 
 
Cena inclusa in hotel o in ristorante raggiungibile a piedi (include 3 portate e acqua in caraffa). 
Pernottamento in camere standard base hotel Oceania 
Saint Malo 4* 
 
 
6° GIORNO: 23/07/2018 ST. MALO’- BAYEUX – SPIAGGE SBARCO – CAEN 
Prima colazione in hotel e partenza per Bayeux e del celebre Museo (prevedere ingresso) Arazzi 
della Regina Matilde: 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. 
Partenza per le coste della Normandia per la 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. I 
plastici e i filmati del Museo dello 
Sbarco di Arromanches (prevedere ingresso), 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 visita guidata delle 
spiagge del famoso sbarco in Normandia. Il famosissimo sbarco in Normandia, la più grande 
operazione militare della storia, avvenne proprio su questi 80 km di costa 
a nord di Bayeux. In queste spiagge, chiamate in codice Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, infatti 
sbarcò la maggior parte dei soldati americani, inglesi, canadesi e di altri Paesi, che il 6 Giugno 
1944 raggiunsero il suolo francese. Bayeux è la prima città di Francia liberata la sera del 7 giugno 
1944. Grazie al suo parroco, che si recò in bicicletta di notte ad avvertire gli Alleati, la città uscì 
miracolosamente intatta dalla battaglia di Normandia. 
Partenza per Caen e sistemazione in hotel. 
Cena inclusa in ristorante raggiungibile a piedi (include 3 portate e acqua in caraffa). 
Pernottamento in camere standard base hotel Ibis style caen centre 3* 
7 GIORNO:24/07/2018 CAEN – ROUEN 
Prima colazione in Hotel. Visita della citta di Caen sosta al Castello di Guillaume dal quale si gode 
una vista panoramica sulla città antica e sui monumenti sopravvissuti ai bombardamenti della 
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Seconda Guerra Mondiale. Visita all’Abbazia degli Uomini (fondata da Guillaume) in stile romanico 
che ospita la Chiesa di St.Etienne, e all’Abbazia delle Dame, fatta costruire dalla moglie Regina 
Matilde, che ospita la Chiesa della Trinità Proseguimento pet Rouen e visita della città, partendo 
dalla Cattedrale di Notre Dame, splendido esempio di arte gotica: il celebre pittore impressionista 
Monet ne ritrasse la facciata in tante condizioni di luce diverse, prevedere ingresso dell’abbazia . 
Passeggiata nel centro di aspetto medievale, con strette vie e angoli dal fascino d'altri 
tempi sui quali si affacciano tipiche case a graticcio, chiese e nobili palazzi. Arrivo presso hotel 
cena e pernottamento.  
 
 Pernottamento in camere standard presso hotel Novotel Rouen sud 4*. 
 
 
8° GIORNO:25/07/2018 ROUEN– PARIS – VENEZIA 
 
Prima colazione in hotel. Partenza Parigi in tempo utile per la partenza del volo  Air France ore  
18.05 con arrivo 19.40 .  
Quota di partecipazione minimo 35 partecipanti € 1.570,00 
Supplemento singola € 420,00 
 
La quota comprende: 
Volo di linea Air France da Venezia a Parigi e vv escluso tasse aeroportuali  
incluso bagaglio Kg 23  
,Pullman graturismo per tutta la durata dl viaggio vitto e alloggio autista 
Guida italiana per tutta la durata del soggiorno a disposizione per 8 gg e 7 notti  
max 10 ore al giorno. 
Visite come da programma ingressi :Ingressi : € 67,00 (Chartres-Amboise et Clos Luce-Abbazia 
mont St Michel-Arazzi a Bayeux-Museo Arromanches- 
Abbazia Rouen-Sainte Chapelle) 
Sistemazione in hotel 4 stelle e 3 stelle sup ( ottimi hotel ) in pernottamento e prima colazione 
Cene in hotel /o esterne a pochi passi  ( 3 portate incluso acqua in caraffa) 
Assicurazione medico bagaglio 
Guida tascabile -Gadget 
 

La quota non comprende: 
Tasse aeroportuali ad oggi € 55,00 da riconfermare 
Bevande 
Mance facchinaggio  e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende  
 

Organizzazione tecnica: IOT- International Organization of Tourism S.r.l Conegliano - Aut. Prov. Treviso 

n. 36/2001 del 19.02.2001 - Copertura assicurativa Unipol Assicurazioni Spa, Polizza 

RC ADV nr. 100135794- Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 

La quota di partecipazione è calcolata sulla base di min. 35 persone partecipanti. Se al momento 

dell’effettuazione del viaggio si verificassero delle sensibili differenze, la quota potrà essere 

modificata in proporzione.Per l’effettuazione del viaggio è necessaria la carta d’identità in 

corso di validità e valida per l’espatrio. 
 
 
 


