francia del nord:
normandia e bretagna
25 agosto -1 settembre 2018

Programma di VIAGGIO:

1°Giorno: TREVISO / PARIGI / ROUEN

Ritrovo dei partecipanti c/o l’aeroporto di Treviso in tempo utile per le operazioni
d’imbarco sul volo low cost Ryanair per Parigi Beauvais delle ore 10.45 con arrivo
previsto alle ore 12.35. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con il pullman riservato e
la guida; partenza per la visita guidata di Rouen, perla indiscussa della Normandia,
un vero e proprio gioiello architettonico. Incastonata fra la Senna e il mare, Rouen è
rimasta magicamente illesa dalle devastazioni della guerra e conserva non solo una
delle più eccezionali cattedrali gotiche d’Europa ma un centro storico senza pari,
che conserva un cuore medievale con più di 200 case a graticcio autentiche sopravvissute non solo al secondo conflitto mondiale ma anche alla Guerra dei Cent’anni.
Qui inoltre trovò la morte sul rogo Giovanna d’Arco: infatti parte del fascino di
Rouen è dato anche da un certo clima gotico e spirituale che affonda le sue radici
nel clima cupo dell’Inquisizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2°Giorno: ROUEN / HONFLEUR / CAEN / ARROMANCHES

Dopo la prima colazione, partenza per Caen con sosta a Honfleur, piccolo villaggio pittoresco con le sue case e chiese in legno. Proseguimento per Caen, città di
Guglielmo il Conquistatore. Visita guidata del centro città con la Fortezza e la Cattedrale. Al termine, partenza per Arromanches con il suo famoso porto artificiale.
Tempo permettendo, visita del Museo (ingresso escluso). Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

3°Giorno: ARROMANCHES / BAYEUX / Mt St MICHEL / SAINT MALO

Prima colazione in Hotel. Partenza per Bayeux con visita a piedi della città: la
cattedrale e la Tapisserie, dove si potrà ammirare lo stupendo arazzo di Bayeux.
(ingresso escluso). Proseguimento per Il Mont Sant Michel, visita del borgo e
dell’abbazia (ingresso escluso), meraviglia architettonica arroccata in cima ad una
collina circondata da sabbia e mare; passeggiata nel borgo circondato dalle mura.
Al termine, partenza per Saint Malo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4°Giorno: SAINT MALO / RENNES / VANNES

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Saint Malo, la città dei Corsari,
famosa sin dal XVI secolo; andremo alla scoperta della storia e dei suoi grandi uomini. Dai bastioni si godrà la splendida vista sul mare, il porto, le spiagge e la città.
Tour panoramico della cittadella fortificata. Proseguimento per Rennes, capitale
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della Bretagna e tour panoramico. Continuazione verso Vannes, piccolo porto sulla costa meridionale bretone, breve visita del centro della città d’Arte e di Storia
che fu in passato la residenza dei duchi di Bretagna. La vecchia città medievale di
Vannes ha conservato la sua ricchezza architettonica. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

5°Giorno: VANNES / SAINT NAZARE / NANTES / ANGERS

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Nantes con sosta a Saint Nazaire.
Questa località seduce anche da lontano. La curva del suo ponte a sartie, con i suoi
pali rossi e bianchi, addolcisce l’orizzonte. Proseguimento per la visita di Nantes,
la sesta città più grande della Francia, definita anche la Venice de l’Ouest (Venezia
dell’Ovest) per la sua posizione sul delta della Loira. Notevoli nel centro storico
sono il Castello dei duchi di Bretagna e la Cattedrale di St Pierre e St Paul, che si
erge nell’omonima piazza in tutto il suo stile gotico fiammeggiante, interamente
costruita in pietra bianca calcarea. Al termine, partenza per Angers, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

6°Giorno: ANGERS / TOURS / CHARTRES

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Angers ed al Castello che
conserva il magnifico Arazzo dell’Apocalisse. Proseguimento con la visita di Tours,
città d’arte e di storia, capoluogo della Valle della Loira. Al termine, partenza per
Chartres, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7°Giorno: CHARTRES / PARIGI BEAUVAIS

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Chartres e della famosa
Cattedrale (auricolari non compresi), consacrata alla Vergine Maria. È il più celebre
monumento della città ed è considerata uno degli edifici religiosi più importanti
del mondo ed uno dei più perfetti edifici gotici. Al termine, partenza per Parigi (Beauvais), tempo libero. Sistemazione in hotel nelle vicinanze dell’aeroporto,
cena e pernottamento.

8°Giorno: PARIGI / TREVISO

In primissima mattinata, prima colazione e trasferimento libero all’aeroporto di
Beauvais per le operazioni d’imbarco sul volo low cost Ryanair per Treviso delle ore
08.40 con arrivo previsto alle 10.20. FINE DEI SERVIZI.

Quota dI partecipazione: € 1.250,00 per persona, in camera doppia (minimo 20 partecipanti)
supplemento singola: € 300,00
LA QUOTA COMPRENDE: - Sistemazione in hotel cat. 3* in camere doppie con servizi privati;

- tassa di soggiorno;
- trattamento di mezza pensione (colazione e cena) dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo (con acqua in caraffa durante le cene);
- visite guidate con guida locale accompagnante, dall’arrivo a Parigi alla visita di
Chartres del 31/08;
- servizio pullman, dall’arrivo a Parigi il 25/08 a Parigi il 31/08 – compresi vitto
alloggio autista;
- assicurazione medico bagaglio;

LA QUOTA Non COMPRENDE:

- Il volo Ryanair da Treviso a Parigi e viceversa e le tasse aeroportuali;
- il trasferimento da e per l’aeroporto di Treviso;
- i pranzi e le bevande;
- ingressi ai musei non compresi (Mont Saint Michel € 10,00, Museo Arromanches
€ 8,00, Tapisserie Bayeux € 9.50, Cattedrale Chartres auricolari € 2,00);
- mance ed extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende.”
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