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FRANCIA 

NORMANDIA BRETAGNA E CASTELLI DELLA LOIRA 
CON MONT ST. MICHEL E LA CATTEDRALE DI CHARTRES TRA LE PIU’ FAMOSE AL MONDO 

 
DAL 9 AL 19 AGOSTO 2018  

 
Viaggio con nostro pullman GT fornito di tv, frigobar, caffè espresso e acqua fresca. 

Comode tappe giornaliere  
 
 

1°GIORNO  Roma -   Chambery 
Partenza da Roma alle ore 7,00, viaggio in autostrada con soste lungo il percorso; pranzo libero lungo il 
percorso; in serata arrivo a Lione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO Lione -    CHARTRES 
Dopo la prima colazione partenza per Chartres, viaggio con soste lungo il percorso, pranzo libero lungo il 
percorso; arrivo e visita guidata della splendida cattedrale di Notre Dame, una delle più grandi ed importanti 
del mondo. Dopo la visita proseguimento per Rouen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO Rouen – Etretat, Honfleur, Deauville –Caen 
Dopo la prima colazione visita guidata del centro storico di Rouen: La cattedrale gotica di Notre Dame, esterno 
del palazzo di Justice, passeggiata nel centro storico con le case a graticcio con i balconi fioriti: dopo la visita 
partenza verso la “costa di alabastro” caratterizzata da alte scogliere scolpite nella pietra calcarea e lunghe 
spiagge di sabbia  e ciottoli: visita di Etretat con la spiaggia e la scogliera d’Aval, uno dei luoghi più suggestivi 
della costa; la variazione del colore della roccia e la luminosità del luogo sono un vero spettacolo della natura.  
Pranzo libero. Attraverso il Pont de Normandie, che collega Alta e Bassa Normandia, si raggiunge Honfelur, 
delizioso porticciolo sull’Atlantico. Visita del vecchio porto e della Chiesa di Sainte Caterine.  
Dopo la visita proseguimento per Caen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.    
 
4° GIORNO  Caen -  Omaha Beach - Point Du Hoc – Saint Lo    
Dopo la prima colazione visita partenza  per i luoghi del celebre sbarco in Normandia avvenuto il 6 giugno 194 4: 
si visiteranno Arromanches dove la bassa marea rende ancora visibili i resti del porto artificiale costruito in una 
sola giornata dalle truppe britanniche; Omaha Beach  celebre spiaggia teatro dello sbarco del 6 giugno del 1944 
ed il cimitero di guerra americano e le Pointe du Hoc, uno dei luoghi a picco sul mare dove avvenne sempre il 
celebre sbarco; è ancora possibile vedere le casematte dei tedeschi. Pranzo libero in corso di visita. 
Proseguimento per Saint Lo o zona limitrofa, cena e pernottamento. 
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5°GIORNO  Mont St. Michel - St. Malo – Saint Brieuc 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del maestoso complesso monastico di Mont Saint Michel. 
Pranzo libero e nel pomeriggio Partenza per St. Malò e giro panoramico a piedi di questa antica città corsara. 
Dopo la visita trasferimento a Saint Brieuc o zona limitrofa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO  Saint Brieuc – Ploumanach, Tregastel, Brest 
Dopo la prima colazione partenza per la costa nord della Bretagna: si visiteranno Ploumanach e Tregastel: 
Ploumanach è un piccolo centro portuale francese e una delle più famose località balneari della Costa di 
Granito Rosa (fr. Côte de Granit Rose; bret. Aod ar Vein Ruz), la celebre costa sulla Manica della Bretagna 
settentrionale (Francia nord-occidentale). Ex-villaggio di pescatori è – dal punto di vista amministrativo – 
un ex-comune e ora distretto di Perros-Guirec, comune dell’ arrondissement di Lannion, nel dipartimento 
delle Côtes-d'Armor. La località è famosa per la scogliera della Pointe de Squewel (in bretone: Ar Skevell), 
con il faro (chiamato in lingua bretone Mean ruz, ovvero "pietra rossa"[e – soprattutto – le enormi 
formazioni rocciose in granito “rosa”, che – per loro forme, modellate dai venti, dalle piogge e dalle maree 
– hanno anche assunto nomi particolari come “Castello del diavolo” (Château de Diable), “Cappello di 
Napoleone” (Chapeau de Napoleon), Silhouette de Saint-Yves, “Il Coniglio”, ecc.  
Tregastel: località balneare della Costa di Granito Rosa, che come la sua vicina Ploumanach seduce per la 
bellezza e la stranezza delle sue rocce: una meraviglia naturale che contribuisce al fascino della Costa 
Bretone. La Plage de Coz-Porz è una spiaggia di sabbia fine, fiancheggiata da pietre con nomi evocativi. 
Dopo aver passato la gettata di cemento che funge da copertura al "Forum de Trégastel", andando verso 
destra troviamo una battigia in cui si innalzano la "Testa di morto" e il "Mucchio di Crepes" (sembra 
pastasfoglia ed è un bell'esempio di erosione dovuto al vento). Un banco di sabbia precede un insieme 
caotico di rocce fra cui si riconosce il "Dado". Un'istmo sabbioso unisce Trégastel all'Ile Renote, divenuta 
quindi penisola. Si trova dopo la spiaggia di Coz-Porz. E' costituita da enormi blocchi di granito, da lande e 
da pini ed è riservata ai pedoni. Lasciando sulla sinistra la spiaggia di Touldrez si arriva vicino all' "Abisso" in 
mezzo alle rocce, una città accessibile solo a marea bassa. Pranzo libero e proseguimento  lungo la strada 
dei famosi “Calvari”, tipici complessi parrocchiali bretoni, essenza della Bretagna stessa.  
Visita di Saint Thegonnec, considerato uno dei più prestigiosi complessi parrocchiali della Bretagna, quindi 
Guimiliau; dopo la visita proseguimento per BREST, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
7° GIORNO  Brest, Quimper, Angers 
Dopo la prima colazione per Quimper antica capitale della Cornovaglia, arrivo e visita guidata della città: di 
particolare interesse: la cattedrale gotica di St. Corentin e le antiche case a graticcio. 
Pranzo libero e nel pomeriggio  proseguimento per Angers, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO  Angers - Amboise 
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata  del castello di Angers: l’imponente fortezza 
che circonda il castello è una splendida opera militare risalente al XIII sec.  Il castello conserva ed espone 
un autentico tesoro: l’arazzo medievale più grande del mondo - l’arazzo dell’apocalisse. 
Dopo la visita partenza per Amboise, pranzo libero lungo il percorso arrivo e visita del celebre castello della 
Loira: visita del castello, che ebbe la sua grande importanza durante le guerre di religione. 
Dopo la visita sistemazione in hotel ad Amboise o zona limitrofa, cena e pernottamento 
 
9° GIORNO  Chambord - Lione 
Dopo la prima colazione, partenza per il  Castello di Chambord e visita. Esso rappresenta un meraviglioso 
esempio di architettura classica dove si nota la presenza di Leonardo Da Vinci. E’ a croce greca, con al 
centro una scalinata a doppia andata (simile a quella del pozzo di S.Patrizio). Le quattro ali del castello con 
al centro la scala, accolgono gran parte della storia di Francia. Interessanti sono alcuni saloni dedicati ai 
trofei di caccia. Fu costruito da Francesco I. Pranzo al ristorante a Romorantine, proseguimento per Lione, 
cena e pernottamento. 
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10° GIORNO Lione – Chambery  
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata della città: città capoluogo di regione e di 
dipartimento, posta in bella posizione alla confluenza della Saona con il Rodano; centro industriale, 
commerciale, culturale e rinomata capitale della gastronomia francese, Lione consta di tre nuclei: la città 
vecchia, sulla sponda destra della Saona ai piedi della collina di Fourvière; i quartieri centrali, tra Saona e 
Rodano, formatisi tra il ‘500 e l’800, e la città moderna, sulla sinistra del Rodano. Di notevole interesse: 
Place Bellecour, la vasta piazza settecentesca, centro dell’animazione cittadina; Rue de la Rèpublique, 
elegante e vivace strada pedonale; Place des Terreaux, la più monumentale piazza della città, ornata della 
grandiosa Fontana dei Fiumi; l’Hotel de Ville, uno dei più bei palazzi municipali di Francia; la bellissima 
Cattedrale di St Jean; il Teatro Romano, magnifica costruzione del tempo di Augusto (15 A.C.), scavato nella 
collina. Giro panoramico ed a piedi. 
Pranzo libero e partenza per Chambery, capoluogo storico della Savoia, Chambery è una città d’arte e di storia 
con numerosi punti di forza: il centro storico, perfettamente restaurato, è un invito a visitare i suoi viali 
misteriosi con numerosi passaggi coperti, i palazzi signorili le facciate con trompe – l’oeil , i deliziosi cortili 
interni la cattedrale di Saint Francois de Sales, che custodisce diverse pitture. 
Ancora da ammirare le strade pedonali e la celebre fontana degli Elefanti. 
Dopo la visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
11° GIORNO Lione - Roma 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro a Roma, viaggio in autostrada con soste lungo il percorso, 
pranzo libero lungo il percorso, arrivo a Roma nel pomeriggio inoltrato. 
 
 

QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 1.250,00 
 
Supplemento camera singola € 350 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gt per tutto il periodo  
- Sistemazione in hotel di 3 e 4 stelle in camera doppia con servizi  
- Trattamento di mezza pensione + 1 pranzo a Romorantine 
- Servizio guida: Cattedrale Chartres;  intera giornata luoghi sbarco Normandia; mezza giornata Mont Saint 
Michel; mezza giornata Quimper; castello Angers; castello Amboise; castello Chambord; mezza giornata 
Lione; mezza giornata Chambery 
- accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio (esperto della storia di Normandia e Bretagna) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, bevande, ingressi e quanto non specificato nel programma e alla voce “la quota comprende”. 
 
 
Il viaggio è garantito con minimo 25 persone 
 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione, partendo dalla 4° fila. Possono essere 
prenotate le prime tre file con un supplemento di € 3,00 al giorno a persona. 
 
 
 


