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NORMANDIA&BRETAGNA
GIOVEDI' 22/08/2019: IMOLA - DIGIONE/BEAUNE (800 Km circa)
Ore 06:00 partenza dall'autostazione pensilina n. 1.
Ore 06:15 partenza da Castel San Pietro - Bar Arlecchino alla volta della Francia.
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero. Arrivo a Dijon o Beaune nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel 3***. Cena e pernottamento in hotel.
VENERDI' 23/08/2019: DIGIONE/BEAUNE - CASTELLO DI FONTAINEBLEAU - ROUEN (450 Km)
Prima colazione in hotel . Trasferimento al CASTELLO DI FONTAINEBLEAU le cui prime testimonianze
risalgono al XII° secolo. Ha accolto tra le sue mura tutti i più importanti re di Francia e venne da loro
ingrandito e abbellito senza sosta. E' un esempio unico di residenza reale amata e regolarmente abitata per
otto secoli. Visita con audio guida. Pranzo libero in corso d'escursione. Proseguimento verso ROUEN.
Arrivo in hotel (3 o 4 stelle) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 24/08/2019: ROUEN - ETRETAT - LE HAVRE (120 Km)
Prima colazione in hotel . Visita guidata di ROUEN, situata sulle rive della Senna, che grazie ai suoi
monumenti viene chiamata "città museo". Tra i principali spiccano la cattedrale di Notre Dame, una delle
chiese più belle della Francia, la Piazza del Vecchio Mercato e la via del grande orologio. Pranzo libero in
corso d'escursione. Proseguimento verso la costa ed arrivo a ETRETAT, piccola cittadina affacciata sulla
Manica caratterizzata dalle maestose falesie. Visita guidata. Trasferimento in hotel (3 o 4 stelle) a LE
HAVRE. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
DOMENICA 25/08/2019: LE HAVRE - HONFLEUR - LE SPIAGGE DELLO SBARCO - CAEN/DINTORNI
(220 Km)

Prima colazione in hotel. Trasferimento a HONFLEUR, vicino alla foce della Senna, un vero gioiello rimasto
quasi immutato nel tempo e che conserva tutto il fascino dei porti di mare. Breve visita guidata.
Proseguimento per le spiagge dello sbarco. Pranzo libero in corso d'escursione. Visita guidata delle
spiagge dello sbarco americano: visita di ARROMANCHES , con sosta panoramica sulla terrazza e visita al
Museo dello sbarco. Proseguimento verso la POINTE DU HOC per ammirare la spiaggia dove arrivarono le
truppe americane il 6 giugno del 1944 ed infine OMAHA BEACH ed il cimitero americano. Sistemazione in
hotel (3 o 4 stelle) a CAEN o dintorni. Cena e pernottamento.
LUNEDI' 26/08/2019: CAEN/DINTORNI - MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO/DINTORNI (185 Km)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a MONT SAINT MICHEL: visita guidata al celebre isolotto roccioso
posizionato di fronte alla costa normanna, dove sorge il famoso complesso monastico, capolavoro dell'arte
gotica. L'isola è interessata dal suggestivo fenomeno delle maree (fenomeno che risente delle stagionalità e
dei flussi periodici e variabili per cui non sempre visibile). Pranzo libero in corso d'escursione.
Proseguimento del viaggio per SAINT MALO la città dei corsari. Visita guidata al centro storico con la
cattedrale di St Vincent situata all'interno della cinta muraria, ed il castello che si trova all'ingresso della città
fortificata. Sistemazione in hotel 3*** a Saint Malo o dintorni. Cena e pernottamento.
MARTEDI' 27/08/2019: SAINT MALO/DINTORNI - TREGASTEL - PERROS GUIRREC - QUIMPER
(300 Km)

Prima colazione in hotel. Visita guidata della COSTA DI GRANITO ROSA. Si effettueranno soste nei punti
più panoramici (TREGASTEL e PERROS GUIRREC per ammirare anche i caratteristici fari della Bretagna).
Pranzo libero in corso d'escursione. Sistemazione in hotel (3 o 4 stelle) a QUIMPER o dintorni. Cena e
pernottamento.

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.
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MERCOLEDI' 28/08/2019: QUIMPER - PAESI DELLA BRETAGNA - QUIMPER (150 Km)
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata della Bretagna. Terra di megaliti, complessi
parrochiali, leggende e misteri. Visita del centro storico di QUIMPER, capitale della Cornovaglia francese.
Partenza per PLEYBEN alla scoperta di uno dei più importanti recinti parrocchiali della regione. Sosta a
CAMARET, tipico villaggio di pescatori. Proseguimento della visita con PEN HIR, il più spettacolare dei
promontori della penisola di Crozon, e LOCRNONAN , pittoresco villaggio dalle belle case di granito.
Pranzo libero in corso d'escursione. Rientro in hotel a QUIMPER o dintorni. Cena e pernottamento.
29/08/2019: QUIMPER - CONCARNEAU - CARNAC - VANNES - ANGERS (350 Km)
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata della Bretagna. Sosta a CONCARNEAU e visita
alla "Ville close" racchiusa fra le mura di granito. Proseguimento del viaggio in direzione di CARNAC,
celebre per i suoi monumenti megalitici: la zona conta 2792 Menhir, disposti in 10 o 11 file, blocchi di pietra
piantati verticalmente che sembra fossero dedicati al culto solare o religioso, tutt'oggi avvolti nel mistero.
Pranzo libero in corso d'escursione. Partenza per VANNES. Visita di questa piccola cittadina cresciuta
attorno alla bella cattedrale. Sistemazione in hotel 4**** ad ANGERS. Cena e pernottamento.
VENERDI' 30/08/2019: ANGERS - CHENONCEAU - CLERMONT FERRAND (450 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per CHENONCEAU attraverso un percorso che costeggia la Loira. Visita guidata
del CASTELLO DI CHENONCEAU uno dei più belli e romantici della Valle della Loira, grazie
all'architettura, alla bellezza degli interni e all'ampio giardino all'italiana di Caterina De' Medici dove trovano
spazio anche un grande labirinto ed un orto botanico. Pranzo libero in corso d'escursione. Proseguimento
del viaggio per CLERMONT FERRAND. Sistemazione in hotel (3 o 4 stelle). Cena e pernottamento.
SABATO 31/08/2019: CLERMONT FERRAND - IMOLA (840 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro a Castel San Pietro e Imola.
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero. Arrivo a casa in tarda serata.
Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 1495,00 
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 460,00 

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese
di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. da Imola;
- Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle come indicato da programma con trattamento di mezze pensioni (bevande incluse
acqua in caraffa e ¼ di vino per persona per cena);
- Visite guidate come indicato da programma;
- Ingressi: Castello di Fontainebleau, Museo dello Sbarco, Mont Saint Michel, Castello di Chenonceau;
- Accompagnatore Santerno Viaggi per tutto il Tour;
- Assicurazione medico - bagaglio.
La quota non comprende:
Tutti i pranzi, Eventuali tasse di soggiorno, gli extra di carattere personale, mance, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "La quota comprende".

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di  400 SALDO entro il 19/07/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

