
8 GIORNI

€ 1.450,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  17/24   luglio
2.  24/31   luglio P
3.  09/16   agosto
4.  16/23   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare le due regioni più amate del Nord della Francia, Normandia e Bretagna
• per scoprire Saint malo e Concarneau, due città fortificate  
• per emozionarsi a mont Saint michel, un posto unico al mondo 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.450,00
Supplemento singola                                        €   350,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3° letto                 TRIPLA NON POSSIBILE
Supplemento partenza del 9/8                        €      30,00
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza          €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma                    
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour 
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DIGIONE
HOTEL IBIS DIJON GARE o similare                               3 stelle  
www.accorhotels.com

CAEN
HOTEL MERCURE COTE DE NACRE o similare              4 stelle 
www.accorhotels.com

ST mALO 
HOTEL MERCURE SAINT MALO BALMORAL o similare  4 stelle 
www.mercure.com  

BREST
HOTEL OCEANIA centre o similare                                4 stelle       
www.oceaniahotels.com  

QUImPER
HOTEL OCENIA QUIMPER                                       3 stelle sup
ESCALE OCEANIA o similari                                            4 stelle      
www.oceaniahotels.com 

NANTES
HOTEL MERCURE NANTES GARE SUD o similare         4 stelle  
www.mercure.com

BEAUNE
HOTEL MERCURE BEAUNE CENTRE o similare             4 stelle   
www.accorhotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
BAYEUX
- Museo dell’Arazzo                                                 €    9,50
     Under 25                                                        GRATUITO
ROUEN
- Cattedrale                                                              GRATUITO
mONT ST mICHEL
- Abbazia                                                                   €   11,00
Under 25                                                              GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINOC.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposizioni ore 11.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 10.45 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                          ore 10.15 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 09.45 
mESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 05.30
PADOVA Cas. Autostr. A4 Padova Est - Hotel Sheraton         ore 06.00
VICENZA Cas. Autostr. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion ore 06.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas.Autostr. A4 Brescia Centro - davanti Agip        ore 06.45 
BERGAMO Cas.Autostr. A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                             ore 07.30
mILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra  ore  08.00
COmO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 06.30
BUSTO ARSIZIO - Casello Autostradale A8 - davanti Q8        ore 07.00
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 06.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 07.00
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 07.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 07.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 08.00
PIACENZA Casello Autostradale Piacenza Sud - davanti Iveco ore 08.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. 

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richie-
sta, sono possibili partenze personalizzate, da
altre località.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

FRANCIA DEL NORD     
Bretagna & Normandia “un susseguirsi di emozioni”
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Plus Guiness
• cene in hotel a 4 portate con assaggio di

formaggio    
• guida al seguito dal 3° al 6° giorno 
• 7 passeggiate by night con accompagnatore 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO TORINO, MILANO, VERONA, MESTRE,      
                 BOLOGNA o altra sede > DIGIONE 
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo a 2 - cena in hotel - dopocena Digione by
night, passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro storico - pernottamento.

2°GIORNO DIGIONE > ROUEN > CAEN  
prima colazione in hotel - partenza per Rouen - visita con
accompagnatore della città (splendida cattedrale gotica,
Città Vecchia con case a graticcio) - pranzo libero - in serata
arrivo a Caen - cena in hotel - dopocena Caen by
night, passeggiata con bus privato e accompa-
gnatore - pernottamento.

3°GIORNO NORMANDIA “un posto unico al mondo” 
                CAEN - BAyEUX > ARROMANCHES
                > MONT ST MICHEL “l’ottava meraviglia”
                > SAINT MALO
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita a Bayeux del Museo della Tappezzeria della Regina
Matilde (il celebre arazzo donato dalla Regina Matilde al
vescovo di Bayeux - capolavoro dell'arte del ricamo in lana
su tela lungo circa 70 metri e largo 55 centimetri - I 58
quadri numerati rappresentano un’insostituibile fonte di
informazione sulla vita della seconda metà dell'XI secolo)

e Arromanches, spiagge dello sbarco - pranzo libero -
nel pomeriggio visita di mont St. michel, località/isola
definita “l'ottava meraviglia del mondo” - in serata siste-
mazione in hotel a Saint malo - cena in hotel - dopo-
cena Saint Malò by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

4°GIORNO BRETAGNA “uno dei luoghi più suggestivi 
                d’Europa” SAINT MALO > CANCALE 
                > DINAN > CAP FREHEL > BREST
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Saint-malo, splendida città racchiusa all’interno
di mura fortificate - breve sosta a Cancale, la città delle
ostriche - pranzo libero - visita di Dinan - proseguimento
per il faro di Cap Frehel - in serata arrivo a Brest - cena
in hotel - dopocena Brest by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO BRETAGNA “i pittoreschi villaggi di 
                pescatori” BREST < CAMARET 
                > LOCRONAN > CALVARI > QUIMPER
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Saint Thégonnec e Guimiliau, famosi calvari
bretoni - Camaret, tipico paesino di pescatori - Locronan,
splendide case di granito grigio - pranzo libero a Camaret -
in serata arrivo a Quimper capoluogo della Cornovaglia

- cena in hotel - dopocena Quimper by night, pas-
seggiata con accompagnatore e bus privato - per-
nottamento. 

6°GIORNO BRETAGNA “le scogliere battute dal mare
                in tempesta” QUIMPER > CONCARNEAU >
CARNAC > VANNES > NANTES
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Nantes - visita lungo il percorso di 
Concarneau, detta la "Ville Close" con il centro storico
racchiuso tra mura di granito, Carnac, famosa per i suoi
monumenti megalitici e Vannes - in serata arrivo a Nantes
- pranzo libero - cena in hotel - dopocena Nantes by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

7°GIORNO NANTES > ORLEANS > BEAUNE   
prima colazione in hotel - partenza per Orleans - visita
panoramica della città - pranzo libero - in serata arrivo a
Beaune - cena in hotel - dopocena Beaune by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

8°GIORNO BEAUNE > MILANO > TORINO > VERONA
                > MESTRE > BOLOGNA o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.
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Approfondimenti
Ecco un meraviglioso tour con un itinerario, tutto in bus,
che si snoda tra più regioni, concentrandosi su quelle più
amate del nord: Bretagna & Normandia. Da sempre
richiamano turisti per il loro fascino un po’ “selvaggio”, di
regioni incontaminate, legate alle tradizioni,  ma anche per
la possibilità di rimanere conquistati da arte, paesaggi moz-
zafiato, cibi sopraffini, fari isolati e deliziose case a graticcio,
deliziosi porticcioli e megaliti, vicoletti e antichi lavatoi in
pietra. Che spettacolo! Nulla saprà di già visto.

mont Saint michel ha le più alte maree dell’Eu-
ropa continentale.
Assistere a questo fenomeno naturale è uno spettacolo in-
dimenticabile. Quando c’è la bassa marea, il mare si trova
a 15 km dalla costa. Ma quando è al massimo, l’acqua arriva
a lambire la terraferma come una qualunque località di
mare. La cosa incredibile è che il tutto avviene in pochi se-
condi e in un batter d’occhio il paesaggio cambia comple-
tamente. La marea arriva in un lampo, con il livello del mare
che aumenta in media di oltre 12 metri, uno spettacolo
unico e mozzafiato visibile solo alcune volte all’anno. Come
per magia, il Mont Saint-Michel viene attorniato dal mare

e diventa un’isola. Il Monte e la sua baia sono classificati
tra i Patrimoni Unesco fin dal 1979. Anche senza assistere
al fenomeno delle maree è comunque un luogo incantano
che vale assolutamente una visita.


