Normandia e Bretagna
Tra Città Medievali e Coste Incontaminate

Panorama Mont-Saint-Michel

7 giorni / 6 notti
Data di Partenza 2020
Partenza con Accompagnatore dall' Italia
Dal 03 al 09 Luglio

€ 1.150

per persona

LA QUOTA COMPRENDE















Volo diretto da Roma e Milano per Parigi andata e ritorno
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Tour in Pullman G/T come da programma
Sistemazione in hotel 3*S/4* a Rouen, Caen, Mont St Michel, Brest, Quimper e Chartres
Trattamento di mezza pensione come da programma
Escursioni come da programma
Ingresso con visita audioguidata al Museo dell'Arazzo di Bayeux
Ingresso con visita audioguidata all'Abbazia di Mont Saint-Michel
Ingresso alla Cattedrale di Notre Dame a Chartres
Visite guidate come da l' itinerario
Medico No Stop
Gadget da Viaggio
Accompagnatore dall'Italia per tutta la durata del Tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 115 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza
Sicura e annullamento viaggio obbligatoria € 35 per persona; eventuale city tax; bevande,
mance, ingressi non mensionati nel "la quota comprende" e quanto non indicato nel “la quota
comprende”

Itinerario del Viaggio
"Due regioni ricche di fascino, alla scoperta di uno straordinario patrimonio storico,
paesaggistico e naturale"
ITALIA - ROUEN
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
diretto per Parigi. Arrivo, sistemazione in pullman G/T e partenza per Rouen. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
ROUEN - HONFLEUR - CAEN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del centro storico della città che giace sulla riva destra
della Senna e che racchiude una splendida atmosfera medievale che le ha valso il titolo di “città
museo”. Nel cuore antico della città la Place de la Cattedrale con la splendida chiesa di Notre Dame,
straordinaria pagina di pietra che racconta l’evoluzione dell’arte dal XIII al XVI secolo con la Tour du Beurre ed il
superbo Portale della Calende. L’interno conserva belle opere tra cui la Tomba del Cardinale d’Amboise. Una
passeggiata ci condurrà a Rue de Saint Roman con le sue case a graticcio e la duecentesca Porta dei Librai e la
Rue du Gros Horloge con il gotico beffroi. Light lunch libero. Nel primo pomeriggio partenza per Honfleur. I
sapori, i colori, le atmosfere della celebre cittadina, sorta la dove la Senna incontra il mare si devono ad
un’architettura minore del XVII e XVIII che compone un labirinto di strade capace da oltre un secolo di ammaliare
artisti e pittori. Proseguimento per la regione del Calvados ed arrivo a Caen. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
CAEN - SPIAGGE DEL D-DAY - BAYEUX - MONT SAINT MICHEL
Prima colazione in hotel. Partenza per Arromanches per la visita alle spiagge dello sbarco. Potremo
percorrere “ l’Espace storique de la Bataille de Normandie” che comprende tutti i luoghi legati allo
sbarco delle truppe alleate nel 6 giugno del 44 dalla quale dipese l’esito della seconda guerra mondiale. Oltre alle
spiagge del fatidico “giorno più lungo si visitano i resti delle linee difensive tedesche ed i cimiteri militari. Light lunch
libero e proseguimento per Bayeux dove potremo ammirare il prezioso arazzo della Regina Matilde,
straordinario libro illustrato che racconta la storia di Guglielmo il Bastardo divenuto il Conquistatore dopo la
battaglia di Hastings e la sua salita al trono inglese. Ma l’arazzo non è la sola attrattiva della cittadina immersa
nella campagna del Calvados e celebre per i delicati pizzi a tombolo, ma una passeggiata nel centro storico ci farà
scoprire case quattro-cinquecentesche e La Cattedrale. Proseguimento per Mont Saint Michel. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Particolare spiagge D-Day
MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO - BREST
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Mont Saint Michel dove la natura e la storia hanno
creato uno dei luoghi più visitati d’Europa. Sopra uno scoglio di granito si erge lo scenografico
complesso dell’ Abbazia. Attorno un paesaggio sempre mutevole, dove le maree più profonde
d’Europa scoprono i banchi di sabbia fino a 15 Km di distanza. Potremo visitare il Borgo con la Grand Rue, stretta
e sinuosa strada che sale all’ Abbazia seguendo il percorso dei pellegrini medievali. Visita dell’Abbazia.
Proseguimento per Saint Malo. Light lunch libero e passeggiata nel centro storico alla scoperta della “città dei
Corsari”. Nel primo pomeriggio proseguimento per la splendida Costa di Granito Rosa, conosciuta come la
Corniche Bretone dove la frastagliatissima linea di costa scopre piccole cale, i cui massi granitici hanno un
incredibile colore rosa. Arrivo a Brest. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento

BREST - PLOUGASTEL - CAMARET - LOCRONAN - QUIMPER
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione alla scoperta della Bretagna. Arrivo a
Plougastel per ammirare le 180 figure di kersantite che compongono il grande Calvario, uno dei più
belli ed armoniosi della Bretagna. Proseguimento per la costa e sosta a Camaret tipico villaggio di pescatori. Light
lunch libero. Proseguimento per Penhir il più spettacolare dei quattro promontori della Penisola di Crozon e a
Locronan pittoresco villaggio dalle case di granito. Arrivo a Quimper e visita della città vecchia per ammirare la
Place Terre-au-duc e la bella Cattedrale. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
QUIMPER - RENNES - CHARTRES
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a Rennes e tempo a disposizione per il light lunch libero e
per una passeggiata nel centro storico caratterizzato da case a graticcio con travi scolpite e piani
superiori ad aggetto che danno carattere ed atmosfera al vecchio quartiere intorno alla Cattedrale, la Rue du
Chapitre e la Rue Saint Yves. Proseguimento per Chartres. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

CHARTRES - ROMA
Prima colazione in hotel e visita della Cattedrale di Notre Dame, una delle più mirabili creazioni
dell’arte e della fede medievale, capolavoro dell’architettura gotica francese. La splendida facciata si
apre con il Portale del Re, capolavoro del tardo romanico con sculture che rappresentano la gloria di Cristo
Salvatore ed il portale Sud e Nord con decorazioni del Vecchio e Nuovo Testamento. Proseguimento per
l’aeroporto di Orly. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Roma - Parigi
Ritorno Parigi - Roma

H 08.40 – 10.50
H 20.50 – 22.55

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Milano - Parigi
H 08.35 – 10.10
Ritorno Parigi - Milano

H 09.40 – 10.30

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 210
HOTEL
Hotel 3*S/4* a Rouen, Caen, Brest, Mont St Michel, Quimper e Chartres
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort.
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri del Tour Operator
Tour con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 30 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggi.to
di min.30 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; Accompagnatore dall’Italia per le partenze dedicate come
da locandina
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

