GRAN TOUR DELLA NORMANDIA
E BRETAGNA
07.09-13.09
PRIMO GIORNO PONT ST MARTIN – ROUEN
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto alle ore 05:00 e partenza con pullman gran
turismo VITA SPA. Soste lungo il percorso per la colazione e il pranzo liberi. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Rouen, sistemazione nell’hotel prenotato consegna delle camere cena e
pernottamento.
SECONDO GIORNO ROUEN –HONFLEUR – DEAUVILLE – CAEN
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida che ci seguirà per tutto il
tour e visita della magnifica cittadina di Rouen, incastonata fra la Senna e il mare, 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.Si ammireranno alcuni magnifici monumenti tra cui: la cattedrale
di Notre Dame, l’abbazia di Saint Ouen, la place du Vieux Marché, la chiesa della Santa Giovanna
d’Arco e la via dell’orologio. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione del nostro viaggio alla
scoperta di Honfleur e Deauville. Honfleur è un vero gioiello rimasto quasi immutato nel tempo
che conserva tutto il fascino dei porti di mare. Bellissimo passeggiare per i vicoli stretti intorno al
vecchio porto, ammirare le antiche case in pietra, i tetti di ardesia e i velieri ancorati alle banchine
che ricordano la tradizione marittima secolare. Ammireremo il vecchio porto, Vieux Bassin,
incorniciato da splendide case colorate a graticcio che danno l’illusione di vivere dentro a una
cartolina. Place Sainte-Catherine cuore della cittadina, la splendida Èglise Sainte-Catherine dalla
insolita caratteristica: questa chiesa romanica ha il tetto che ricorda molto chiaramente lo scafo
rovesciato di una nave a rammentare la vocazione marinara della città ed infine la seicentesca
Chapelle Notre-Dame de Grâce, splendida chiesa da cui si può godere di un meraviglioso
panorama sulla città e sul Pont de Normandie. Ultima tappa della giornata Deauville. E’ una città
raffinata ed elegante, con boutique esclusive, e fu dimora già ad inizo del XX secolo di illustri
personaggi come Cocò Chanel e Winstor Churchill. Da ammirare le bellissime ville, tra cui Villa
Strassburger, in stile alsaziano-normanno appartenuta un tempo a Flaubert. In serata
sistemazione in hotel a Caen, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO CAEN – BAYEUX – ARROMANCHES – CAEN
Prima colazione in hotel. Visita alla città di Caen. Fondata attorno al 1060, questa è una delle cinte
fortificate più grandi d'Europa, testimone dei maggiori capovolgimenti della storia di Francia, la
Guerra dei 100 anni così come la Rivoluzione. Scopriremo le vestigia del palazzo del Duca-Re e
del torrione, la chiesa Saint-Georges e ancora la sala dello Scacchiere, antenato delle istituzioni
finanziarie moderne, oltre che una delle rare testimonianze dell'architettura civile romanica.
Continuazione alla volta di Bayeux e visita della cittadina con la sua magnifica cattedrale e l’arazzo
della Regina Matilde dell’11° secolo e il museo della Battaglia di Normandia. Pranzo libero.

Nel pomeriggio trasferimento ad Arromanches e continuazione della visita. Arromanches è famoso
per essere l'epicentro geografico dello Sbarco di Normandia, durante la IIª Guerra Mondiale. Il
paese è piccolissimo (500 abitanti) ed è caratterizzato dal turismo locale, francesi che visitano la
costa, e dal turismo storico-culturale, gente che vuole vedere con i propri occhi il luogo dello
sbarco. E’ un luogo importante ed emozionante e qui possiamo osservare anche i resti del porto
costruito dagli alleati, i quali trasportarono pezzi fabbricati in Inghilterra per installarli sulla costa
francese. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO MONT ST MICHEL – SAINT MALO – QUIMPER
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Mont Saint-Michel luogo di
pellegrinaggio e di turismo internazionale. Il vescovo d'Avranches, Aubert, avrebbe fondato un
santuario nel 708 sul Mont-Tombe, dopo 3 apparizioni successive dell'Arcangelo San Michele.
Consacrata nel 709, la chiesa non ha cessato da allora di attirare curiosi e pellegrini da ogni parte
del mondo. Il Mont-Saint-Michel ha la particolarità di essere stato eretto su un isolotto roccioso.
Con la guida scopriremo i numerosi gioielli architettonici: la Chiesa pre-romanica, la chiesa
abbaziale del XI e del XV secolo, i complessi conventuali romanici e gotici. L’Abbazia fu
trasformata in prigione dal tempo della Rivoluzione fino al Secondo Impero, dopo il 1969, una
comunità monastica assicura una presenza spirituale permanente. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a St Malo e continuazione della visita. St Malo è un importante porto bretone, un
tempo città corsara, con un magnifico castello e le mura di cinta. In serata trasferimento a
Quimper e sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO QUIMPER – PLEYBEN – CAMARET – LOCRONAN – QUIMPER
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della Bretagna, terra di megaliti,
cattedrali e misteri. Inizieremo con la visita del centro storico di Quimper, con la cattedrale gotica
di St Corentin e le antiche case a graticcio, ci spostiamo poi a Pleyben, che ospita uno dei più
importanti recinti parrocchiali della regione e proseguiamo per il villaggio di pescatori di Camaret,
per una passeggiata in questo magnifico paesino. Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio sosta
allo spettacolare promontorio di Penhir e nel pittoresco villaggio con case in granito di Locronan. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
SESTO GIORNO QUIMPER – CONCARNEAU – CARNAC – VANNES – TOURS
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partiamo alla volta di Concarneau e visitiamo la
“Ville Close”, racchiusa tra mura di granito. Proseguiamo noi per Carnac per ammirare i menhir,
megaliti piantati in verticale e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio breve visita di Vannes,
con il centro medievale cinto da mura e stretto intorno alla cattedrale, in serata arrivo ad Tours e
sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SETTIMO GIORNO TOURS – PONT ST MARTIN
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Con la guida passeggeremo in questa bellissima
cittadina e ammireremo il famoso quartiere della Vecchia Tours, Place Pumereau con le sue case
a graticcio, la cattedrale di St Gatien e la basilica di St Martin. Al termine partenza per il rientro con
soste lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi e per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a
casa in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 30 persone partecipanti)

€ 790.00

Supplementi: camera singola € 280.00 per intero soggiorno
La quota comprende:

pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno

assicurazione responsabilità civile

assicurazione medico bagaglio allianz

tasse e percentuali di servizio

autista spesato di vitto e alloggio (secondo autista per le tratte necessarie)

n 01 mezza pensione presso hotel Ibis Rouen Rive droite ***

n 02 mezze pensioni presso hotel Brit Caen Memorial ***

n 02 mezze pensioni presso hotel Ibis style Quimper ***

n 01 mezza pensione presso hotel Ibis Tours Nord ***

tassa di soggiorno

guida al seguito per tutto il tour

tassa di ingresso a Mont St Michel

accompagnatore Arca Enel
La quota non comprende:

pranzi

bevande ai pasti

ingressi a musei o altro

mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende
INGRESSI PER PERSONA DA SALDARE IN LOCO
CAEN Le Memorial museo della memoria € 14.00
BAYEUX Musee de la tapisserie € 7.50
ARROMANCHES LES BAINS Musee du Debarquement € 6.50
MONT ST MICHEL abbazia € 8.00

