
 

 7 GIORNI IMPERDIBILI  

TRA LA BRETAGNA,  NORMANDIA E CASTELLI  

DELLA  LOIRA 

18-24  AGOSTO 2022   

 

 

FOCUS  
 Castello di Chenanceaux e Giardini di Villandry 
 Le cittadine medievali del Mare del Nord ed i menhirs di Carnac  
 Le coste frastagliate  con sosta la Pointe Penhir e le lunghe spiagge dello Sbarco in 

Normandia  
 L’Abbazia di Le Mont Saint Michel ed il porto dei corsari a  St Malo- I calvari Bretoni  
 Honfleur la città degli impressionisti  e L’Ile de Moins  nel Golfo del Morbihan ( novità)   
 L’ Arazzo di Baieux, un libro aperto sull'Europa del Medioevo 
 Guida per tutto il periodo  ed accompagnatore  a seguito per 7 giorni  

Un itinerario ad hoc, vissuto da noi in prima persona Il  viaggio dalla  Bretagna alla Normandia  ha il fascino 
antico di una terra di marinai, mistica e burrascosa, il cui sapore di vento, pioggia, tempeste improvvise, 
squarci di sole, cieli azzurri  resterà  impresso nei nostri cuor.  Ed eccoci quindi pronti a “salpare” verso I 
suoi fari solitari battuti dalle gigantesche onde, le scogliere sospese su un mare arrabbiato e irrequieto, le 
maree.  Non esistono molti altri posti dove la potenza della natura si percepisce in tutta questa impressionante 
intensità e bellezza. Per “approdare” poi nei piccoli porticcioli lungo la costa, veri capolavori di charme 
francese, e dei centri più rinomati come i Calvari Bretoni, le spiagge dello Sbarco ,  il ricordo di Monet, 
le tipiche cittadine  sul mare tipo Honfleu , il porto dei corsari a  Saint Malò, fino alla magia dello 
straordinario Mont Saint Michel. 

OPERATIVO VOLO  DI LINEA  AIR FRANCE  -  

18  AGOSTO APT  FIRENZE H  6.50 – ARRIVO 8.40  APT  PARIG CHARLES DE GAULLE I  

6 SETTEMBRE –PARTENZA DA PARIGI h 20.50- ARRIVO A FIRENZE H 22.35  

1° gg– giovedì 18 agosto -  Lucca- Firenze -  Parigi CDG  - Chenonceaux- Villandry  e Tours 
Ritrovo dei partecipanti  nei luoghi concordati e trasferimento a Firenze con il Bus ( non incluso nella 
quota) .Disbrigo delle formalità d’ imbarco  e partenza con volo di linea per Parigi .Sistemazione in bus 
privato privato  e  con la guida che ci seguirà  per tutto il tour partiremo alla volta di Chenonceaux  dove 
visiteremo uno dei  castello più iconici e amati della Loira: romantico e raffinato, fu la dimora di 
donne affascinanti, intelligenti e potenti ed é legato alla storia di  Caterina De' Medici. La sua magnifica 
struttura nel passato fu teatro di grandiosi feste reali durante le quali lo sfarzo degli abiti e gioielli  Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e visita del Castello e giardini  di Villandry.. Eccellente per l'armonia della 

sua architettura e famoso  per i suoi giardini ornamentali   fatti da simboli musicali ma anche e soprattutto cuori, volute, 

farfalle, ventagli… allegorie dell'amore tenero, dell'amore appassionato, dell'amore instabile e dell'amore tragico. 
Trasferimento  a Tours la piu’ bella città medioevale nella valle della Loira trasferimento in hotel 4* , 
sistemazione cena e pernottamento.Serata libera 



 
2° gg -  Venerdì 19 agosto  Tours –Port Blanc - Ile aux Moines – Carnac – Lorient  
Colazione  in hotel. Partenza  per Port Blanc per raggiungere l’isola di Ile Aux Moines con il traghetto . 
L’isola deve il suo nome ai monaci dell’abbazia di Redon, ai quali il re della Bretagna la donò nel IX secolo.. 
Giardini spontanei di camelie, mimose, palme, aranci… vi crescono a profusione. e passeggiare  nel vecchio 
villaggio con le sue stradine fiorite e le affascinanti case dei pescatori ti porta indietro nel tempo 
.pranzmenihirs di Carnac o libero  Durante il percorso per arrivare a Lorient  faremo una breve sosta  

fotografica ai menhirs di Carnac Risalenti a 7000 anni fa, si differenziano dagli altri per i loro incredibili 
allineamenti. Templi religiosi, culti alla luna o al sole, calendario per l’agricoltura o ancora armata romana 
trasformata in pietra secondo una leggenda, tutti i loro misteri vi saranno svelati dalle nostra guida. Pranzo 
in ristorante    Rientro in hotel ,cena e pernottamento. Serata libera   

 
3°  gg – Sabato 20 agosto -  Lorient - Concarneau- Quimper –Lacronan - Lorient  
Colazione in hotel e partenza con la guida. Percorrendo la strada che conduce a Concarneau potremo 
ammirare lungo la strada i famosi Dolmen e menhir ,i più antichi esempi di architettura monumentale 
dell'umanità che scandiscono il paesaggio della regione da Gavrinis a Carnac.  A  Concarneau faremo una  
passeggiata nella  cittadella fortificata del XIV sec. e conosciuta per il suo famoso porto e centinaia di aziende  
dedite all’ esportazione   Al termine proseguimento per Quimper, antica capitale della Cornovaglia 
francese, originale città dal centro storico caratteristico e con una bella ed importante Cattedrale, 

proseguimento per Locranan, uno dei borghi più belli di Francia, utilizzato come location di film 

prestigiosi: antico e pittoresco, vi incanterà con le sue case di granito blu, ai piedi della torre 

quadrata della sua chiesa, sembra uscito da un libro di favole... Pranzo in ristorante Cena e 

pernottamento in hotel 4 stelle  

   
4° gg-  Domenica 21 agosto – Lorient- Cameret - Pointe Penhir –Calvari   - St Brieux  
Colazione in Hotel. Partenza con la guida per l’  estremo ovest della penisola  dove si trova  Camaret, porto 
tipico dove è bello passeggiare sulle vivaci banchine, fiancheggiate da case colorate. Lungo il molo 
vedremo la cappella di Notre-Dame de Rocamadour ,  famosa per i suoi modellini di navi che vi sono 
collocati come ex-voto. Pranzo libero. 

Proseguimento per  Punta di Penhir,il più spettacolare dei 4 promontori della Penisola di 

Crozon  Le sue alte scogliere e le profonde insenature sono il risultato della frattura verificatasi 
milioni di anni, oltre che del fenomeno di erosione che continua ad esercitarsi ogni giorno e che 
ha  costiera ha portato anche alla luce i filoni di quarzite, liberandoli dalla copertura di arenaria 

che linascondeva. Quando le condizioni atmosferiche sono avverse, la violenza delle onde sulle 
rocce dai colori diversi crea uno spettacolo grandioso Si proseguie poi  lungo la strda dei Calvari fino 
Percorrendo poi la strada dei calvari.Pranzo libero- pernottamento e la cena in hotel.  
  
5°gg – Lunedì 22- agosto - Saint Malò- Mont Saint Michel-  
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e trasferimento a Saint Malò, antica città dei corsari. ed 
oggi  un gioiellino sul mare rinchiuso tra le mura. Visita lungo le mura sugli imponenti bastioni seicenteschi 
rimasti ancora intatti. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento  verso la Normandia   con 
destinazione  Mont Saint Michel  e visita guidata ad una  tra le abbazie più  famose del mondo.  Il 
Monastero Benedettino  è arroccato su un isolotto sulla Manica, di fronte alla costa Normanna e  sembra  
sospeso tra terra e mare, conosciuto  per il suggestivo fenomeno delle maree ed annoverato dall'Unesco nel 
Patrimonio dell'Umanità. Partenza per la  sistemazione in hotel3***  Cena  e pernottamento.  
  
6° gg  martedì 23 agosto –Spiagge dello sbarco e l’ Arazzo di Baieux 
Prima colazione in Hotel e proseguimento  per la alle spiagge dello sbarco, 
avvenuto il 6 giugno 1944; visiteremo  Omaha Beach con il il cimitero 

Americano a Colleville sur  Mer, proseguimento per Arromanches  , un 
luogo unico e famoso per la costruzione del   porto artificiale del 1944. 
che ha permesso lo sbarco di 22.000 tonnellate di materiale al giorno 
al culmine della battaglia. Port Mulbery come è stato chiamato, è 
entrato in funzione il 14 giugno e ha svolto un ruolo decisivo per gli 
alleati poiché i porti in acque profonde erano ancora in mano al nemico 
Trasferimento a Baieux  e visita del famoso Arazzo di Baieux, un 
documento storico unico  che narra i principali episodi che hanno permesso  al duca di Normandia, Guglielmo, 
detto il Bastardo di conquistare il trono d’ Inghilterra e di diventare Guglielmo il Conquistatore. La storia, 



raccontata dal punto di vista dei normanni e narrata con dovizia di particolari, acquista un inestimabile valore 
documentaristico, oltre che artistico, svelando dettagli non solo sugli eventi della battaglia ma anche su usi e 

costumi della Normandia e Inghilterra del Medioevo:, al termine della visita faremo il  trasferimento in hotel in 
Cena e pernottamento. Serata libera 
 
7° gg –mercoledì 24 agosto – Deauville  - Honfleur - Parigi – Firenze- Lucca 
Dopo colazione partenza per  Deauville ed Honfleur , lcittà dei  pittori e dell’Impressionismo, Honfleur 
ha una atmosfera  che la rende irresistibile. Tutta la città è stata immortalata dai più grandi pittori e tutt’oggi 
esercita ancora lo stesso fascino, soprattutto sugli artisti che continuano a venire ad Honfleur per dipingere 
i paesaggi e i luoghi del suo prestigioso passato storico e marittimo. Sull’estuario della Senna, le luci 
cangianti del cielo hanno ispirato Courbet, Monet, Boudin e molti altri. Ancora oggi, numerose gallerie e 
studi presentano in permanenza opere di pittori del passato e contemporanei. Tempo libero  e pranzo in 
ristorante   Al termine delle visite trasferimento verso l'aeroporto di Parigi. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per il rientro in Italia.  Arrivo in serata e trasferimento( non incluso nella quota ) nelle località 
concordate. Fine dei ns servizi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  1485.00       BASE   26/31    PARTECIPANTI  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  1535.00       BASE   20/25    PARTECIPANTI  
ACCONTO DI € 380,00   
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 18 LUGLIO   
 
PROMO FINO AL 1 APRILE; € 120 A COPPIA OPPURE € 60,00  A PERSONA  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo  di linea da  apt  Firenze- Parigi  Charles de Gaulle  

 Bagaglio da stiva kg 20 + 5  a mano 

 Bus privato a disposizione a partire dal 1 gg all’ 7° gg. 

 Sistemazione in Hotel  4/3  stelle  

 2 pranzi in ristorante +1 pranzo tipico a base di crepes bretoni   

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno  

 Acqua in Caraffa  

 Guida   a seguito per tutto il tour  a partire dal 1° al 7° gg  

 Tasse di soggioro incluse  

 Accompagnatore  

 Assicurazione medico-bagaglio inclusa 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tasse aeroportuali  € 95  soggette a riconferma  ad emissione tkt /  

 Quota  di gestione pratica  € 30 / Supplemento camera singola € 295 – pranzi dove non inclusi  

 Ingressi da pagare in loco e soggetti a riconferma   ( Castello di Chenonceaux,  Giardini di Villandry  
+ Mont St Michel Arromanches,Arazzo di Baieux –  Totale € 00 incluso prenotazione  

 Transfert  per Firenze da suddividere tra i partecipanti / Polizza  Annullamento da richiedere 
esclusivamente al momento dell’iscrizione / Mance o extra di carattere personale  

 Documento richiesto carta identità valida per l’ Espatrio  

 Green Pass  rafforzato  

 NB .- L’ ordine delle visite potrebbe essere modificato pur rispettando le visite previste  

Film consigliati ; 

Libri consigliati  
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