
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI FIRENZE
SEZ. TURISMO – CULTURA

 Propone il viaggio

B R E T A G N A
Da Pont-Aven a Saint-Malo e Mont-Saint-Michel

Si accende di rosa alla carezza dal sole il granito di Bretagna, tra il verde delle brughiere battute dal vento e il blu dell’oceano costellato di isole dagli aspri profili. E lungo le 
coste rocciose, scolpite da leggendarie burrasche, sempre si ergono un faro, un’antica cappella, un forte. E poi il fascino dei “calvaire” bretoni, retaggi rinascimentali di una 
devozione antica che sopravvive nei costumi tradizionali e nelle opere dei pittori di Pont-Aven, la scuola riunita da Paul Gaugin che qui si trasferì nel 1886, quando il suo 
pennello recava ancora traccia della maniera impressionista. E ancora il piccolo mondo dei raccolti villaggi in pietra, l’arcana bellezza di piccole cappelle gotiche contornate 
di fiori e il sapore ancestrale di un territorio costellato di dolmen, menhir e allineamenti megalitici che non possono non far correre il pensiero ai simpatici personaggi 
d’Armorìca usciti dalla matita di Albert Uderzo: Obelix, Asterix

3  –  7  giugno  2018
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI    Euro     900,00(*)

Supplemento camera singola: 200 Euro
La quota comprende:
- Volo Ryanair Pisa / Nantes / Pisa
- pernottamento in Hotel *** con trattamento b&b
- Trasferimenti da e per gli aeroporti
- Ingressi e visite guidate come da programma condotte da storico dell’arte specializzato
- Trasferimenti, ove previsti nel programma, in minivan privati
- Un pranzo
- Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
- Tutto quanto non indicato nel programma



Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2018
Informazioni  e  prenotazioni entro il 26 marzo 2018

ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it 
o visitate il sito   www.unifi.it/cufi 

 specificando: nome, cognome luogo e data di nascita – numero di cellulare
Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.r.L.

mailto:rosa.jorio@unifi.it
mailto:rosa.jorio@unifi.it
http://www.unifi.it/cufi
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
3 giugno
Partenza da Via T. Alderotti n° 93, dove sarà possibile parcheggiare le auto.
Volo: Pisa ore 12.35 – Nantes con arrivo alle 14.40
Trasferimento a Guérande e visita del borgo medievale, tra i meglio conservati di Francia attraversando le distese di 
saline del Parco Naturale della Grande Brière raggiungeremo la località di Batz-sur-Mer, affacciata sull’oceano, con il 
cinquecentesco Moulin de la Falaise, la scoperchiata Chapelle Notre-Dame-du-Mûrier (cioè del Gelso) e un piccolo 
menhir cristianizzato, nascosto tra le vie del centro
Sistemazione in hotel a Vannes 
Cena in ristorante e pernottamento

4 giugno
Colazione in Hotel.
Costeggiando il Golfo di Morbihan raggiungeremo la località di Carnac, dove sopravvive il più consistente agglomerato di 
allineamenti megalitici di dolmen e menhir di Bretagna trasferimento a Pont-Aven, il villaggio dove si trasferì nel 1886 
Paul Gaugin, dando vita alla celebre scuola di pittori simbolisti tra cui Émile Bernard e Paul Sérusier, e visita del Musée 
des Beaux Arts, da poco riaperto al pubblico con nuove strutture e un nuovo allestimento.
Tempo libero per il pranzo a Pont-Aven
Nel pomeriggio, immergendoci nella regione di Finistére, raggiungeremo il promontorio più occidentale di Francia, la 
Pointe du Raz, dove la costa si anima di profondi aber, i fiordi bretoni breve passeggiata a Locronan, borgo in pietra un 
tempo fiorente per la produzione di vele di canapa per le navi, oggi ancora stretto attorno alla piazza con la chiesa 
tardogotica di San Ronan e alla cappella sepolcrale del santo, attraversando il Parco Regionale d’Armorica arriveremo a 
Brest, sistemazione nelle camere.
Tempo libero per la cena e pernottamento

5 giugno
Colazione in Hotel.
Trasferimento verso la costa nord sosta presso il Calvaire di Plougastel-Daoulas, eretto agli inizi del ‘600 dalla 
popolazione sopravvissuta ad una pestilenza sosta presso il Calvaire di Lampaul-Guimiliau che, dalla fine del ‘500, si 



conserva ancora nel contesto di un tipico enclos paroissial bretone perfettamente conservato trasferimento sulla Côte de 
Granit Rose, uno dei litorali più celebri di Francia.
Tempo libero per il pranzo
Visita dell’abbazia scoperchiata di Beauport, fondata dai canonici premostratensi agli inizi del ‘200 nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel a Dinan e sistemazione nelle camere
Tempo libero per la cena e pernottamento

6 giugno
Colazione in Hotel.
Passeggiata attraverso il centro storico di Dinan, caratteristico borgo in pietra dominato dal castello della duchessa Anna 
e raccolto attorno alla basilica gotica del Salvatore trasferimento a Cancale per una passeggiata sul molo del borgo 
marinaro celebre per il suo mercato delle ostriche.
Tempo libero per il pranzo a Cancale
Nel primo pomeriggio visita del centro storico di Saint-Malo con la splendida cinta muraria che circonda la penisola 
appoggiata sull’oceano, la cattedrale gotica di Saint Vincent e la mole del castello eretto nel primo ‘400 dai duchi di 
Bretagna nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Dinan 
Tempo libero per la cena e pernottamento

7 giugno
Colazione in Hotel.
Trasferimento all’isola di Mont-Saint-Michel e visita del borgo con l’abbazia benedettina fondata nel X secolo
Tempo libero per il pranzo
Nel primo pomeriggio trasferimento a Nantes con sosta presso il Menhir du Champ Dolent, il più alto monumento 
megalitico di Bretagna, tagliato in età neolitica nel locale granito rosa passeggiata nel centro storico di Nantes fino alla 
mole del Castello dei Duchi di Bretagna.
Trasferimento all’aeroporto di Nantes
Volo: ore 20.40 Nantes –con arrivo a Pisa alle 22.30

Il pacchetto è comprensivo di:



- Voli Volotea a/r (la quotazione inclusa nella quota è riferita alla data dell’8 febbraio, sarà da riconfermare al 
momento dell’emissione dei biglietti)

- bagaglio a mano:  una sola borsa piccola a mano (35x20x20 cm) e un trolley piccolo in stiva (10 kg, 55x40x20 
cm),

- trasferimento aeroporto / Hotel a/r
- trasferimenti per tutta la durata del tour in minivan privati
- Pernottamento in Hotel *** con trattamento b&b
- Tasse di soggiorno
- Una cena
- assicurazione medico-bagaglio
- ingressi e visite guidate condotte da storico dell’arte specializzato 

Non inclusi nella quota: 
- assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al momento della prenotazione);
- pasti non indicati nel programma
- tutto quanto non indicato nelle voci precedenti.
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Pisa, la cui quotazione sarà divisa fra i partecipanti.

Supplemento bagaglio in stiva (non incluso nella quota) 
- da 20 kg: 70 euro; (quotazioni all’8 febbraio 2018) da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti.

(*) la quotazione espressa si riferisce ad un numero di 15 partecipanti;
 per un numero inferiore di adesioni dovrà essere aumentata di 90 €.

Si segnala che all’inizio del viaggio verrà formata una cassa comune per le spese di parcheggio e di carburante dei 
minivan per l’ammontare di circa 40 euro a partecipante.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.



Note dell’Agenzia:
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici 
(disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del 
Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo 
[artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede.


