LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea Air France da Firenze a Parigi a/r in classe economica più tasse
aeroportuali attuali * bus GT per tutto il periodo dall'aeroporto di arrivo a Parigi a
trasferimento a hotel a Parigi il 9. giorno e trasferimento hotel Parigi/aeroporto di
Parigi (come da itinerario sopra descritto compresi pedaggi autostradali e cambio
autista durante il tour (per la normativa francese l’autista non può stare al seguito per
più di 6 giorni consecutivi) * Spese di vitto ed alloggio dell'autista dal primo al 8°
giorno * Guida/accompagnatrice per tutto il circuito dall'arrivo del gruppo a Parigi
fino al trasferimento in hotel a Parigi il 9. Giorno (come da itinerario sopradescritto)
* Spese di vitto ed alloggio della guida in Normandia e Bretagna * 1 giorno mezza
pensione hotel 3*** tipo Ibis o similare a Rouen * 2 giorni mezza pensione hotel 3***
tipo Ibis Caen Port de Plaisance o similare a Caen * 1 giorno mezza pensione hotel
4**** tipo Mercure Rennes Parlement a Renns * 2 giorni mezza pensione hotel 3***
tipo Kyriad o similare a Quimper * 2 giorni mezza pensione hotel 4**** tipo Mercure
Vannes le Port o similare a Vannes * 1 giorno mezza pensione hotel 4*** tipo Novotel
Paris Est Porte de Bagnolet a Bagnolet(periferia est di Parigi, fuori dalle porte ma con
fermata metro davanti all'hotel) * assicurazione medico Bagaglio annullamento ERV
non copre le malattie pregresse consultare polizza all iscrizione e se necessario
potete stipulare polizza aggiuntiva all’ iscrizione materiale cortesia.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il servizio porta-bagagli negli alberghi, tutti i pranzi, le bevande ai pasti * eventuali
ingressi durante le visite guidate * le mance € 35 per persona da versare in loco * gli
extra a carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce ‘La
quota comprende’.
PROGRAMMA:
1 giorno

FIRENZE / PARIGI

Ore 5.00 ritrovo dei partecipanti all’
aeroporto di Firenze sistemazione sul volo di
linea Air France in partenza alle ore 9.40 per
Parigi con arrivo alle ore 11.30 .Arrivo
aeroporto Parigi, incontro con bus, guida e
partenza per Rouen con possibilità di sosta
tempo permettendo a Giverny per visita, dove
visse il pittore Claude Monet, Proseguimento
per Rouen, arrivo e visita al centro storico : la Cattedrale gotica di Notre Dame e le
chiese di Saint Ouen e Saint Maclou. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento
2. giorno ROUEN/COSTA ALABASTRIO/COSTA FIORITA
Prima colazione in albergo e partenza per la Costa d'Alabastro, caratterizzata da alte
scoglie e lunghe spiagge di sabbia e ciottoli. Visita di Etreta con la spiaggia e la
Scogliera d'Aval. Attraverso il Pont de Normandie che collega alta e bassa Normandia
si raggiunge Honfleur caratteristico porticciolo s ull'Atlantico, Nel pomeriggio visita

del vecchio porto e della Chiesa di Sainte Catherine, proseguimento per Caen passando
per il lungomare di Le Havre, grande porto marittimo sull'estuario della Senna,
proseguimento verso Deauville e Trouville, famose località balneari, fino ad arrivare in
serata a Caen, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

3.giorno CAEN/BAYEUX/SPIAGGE DELLO SBARCO/CAEN
Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla
visita delle spiagge dello Sbarco In mattinata si consiglia al
visita a Bayeux con il celeberrimo Arazzo dell Regina
Matilda (Patri- monio dell'Umanità). Al termine partenza
per la Normandia per visita alle spiagge dello sbarco del 6
giugno 1944 Arromanches, Omaha Beach e visita al
cimitero americano di Colleville sur Mer, al termine rientro
in hotel a Caen.

4. giorno CAEN/MONT SAINT MICHEL/SAINT MALO/RENNES
Prima colazione in albergo e partenza per Mont St.Michel, famoso complesso
monastico arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna, visita
dell'abbazia. Al termine della visita proseguimento per Saint Malo passando con la
Cosa di Smeraldo con sosta al porto di Cancale. Arrivo a Saint Malò, la città dei
corsari, e tour panoramico della cittadella. Proseguimento per Rennes, capoluogo della
Bretagna, sistemazione in albergo, cena e pernottamento
5 giorno RENNES/COSTA GRANITO ROSA/CALVARI/QUIMPER
Prima colazione in hotel e partenza per la Costa di Granito Rosa, caratterizzata da
Scogliere rosa. Soste panoramiche aPloumanach, Tragastel, e Perros Guirec. Si
raggiunge quindi il Finistére la regione più occidentale della Francia, visita della zona
dei Calvari o complessi Parrocchiali, visita a St. Thegonnec e Guimiliau dove sorge il
complesso parrocchiale con il calvario più celebre della Bretagna. Proseguimento per
Quimper, la più antica città della Bretagna e capitale dell'antico ducato di Cornovaglia.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

6. giorno QUIMPER/POINTE DU RAZ/LOCRONAN/DOUARNENEZ/ /QUIMPER
Mezza pensione in albergo. Dopo la prima colazione visita di
Wuimper: il centro storico medievale con tipiche case bretoni
domniato dalla Cattedrale di St. Corentin. Nel pomeriggio tour
della Cornovaglia fino Pointe du Raz, punta estrema della
Cornovaglia con tappa a Locronan e Douarnenez, piccoli villaggi
bretoni.

7. giorno QUIMPER/CONCARNEAU/PONT AVEN/CARNAC/VANNES
Prima colazione in albergo e partenza in direzione di Concarneau e tour panoramica
della 'Ville Close', cittadella racchiusa in una cinta di possenti mura di granito.
Continuazione per Pont Aven, il borgo degli artisti, celebre per le frequentazioni di
Gaugin. Breve passeggiata in centro. Nel pomeriggio si arriva a Carnac per visita ai
famosi megaliti, continuazione per Vannes, piccolo porto sulla costa meridionale
bretone. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento
8. giorno VANNES/NANTES/VANNES
Mezza pensione in albergo, in mattinata escursione a Nantes, un tempo capitale della
Bretagna e oggi capoluogo del Pays de Loire, visita del centro città raccolto attorno al
Castello dei duchi di Bretagna, fortezza difensiva circondata da torri e bastioni, la
cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo. Rientro a Vannes per la cena ed il
pernottamento
9. giorno - VANNES/PARIGI
Prima colazione in albergo e trasferimento a Parigi, arrivo e sistemazione in albergo.
giornata a disposizione dei signori partecipanti. Cena in ristorante convenzionato e
pernottamento in albergo
10 giorno - PARIGI/FIRENZE
Prima colazione in albergo tempo a disposizione e nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto in tempo utile partenza volo di rientro in Italia. Con volo di linea Air France
delle ore 20.50 con arrivo a FIRENZE alle ore 22.35 ritiro bagagli e fine dei servizi
Documenti per l’espatrio per i cittadini italiani : carta identità valida per l’espatrio
SENZA TIMBRI DI RINNOVO, o passaporto in corso di validità

