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TOUR BRETAGNA & NORMANDIA 

1° giorno – ITALIA > FRANCIA  
Arrivo all’aeroporto di Parigi.  Incontro con la nostra guida, imbarco sul bus provato e 

trasferimento a Parigi. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 13.00 verrà 

servito il pranzo in un ristorante selezionato. Pomeriggio dedicato visita guidata a piedi durante 
la quale sarà possibile visitare gli antichi passaggi coperti (realizzati verso il 1830): Passage 

Jouffroy e Galerie Vivienne, fino al Palais Royal (residenza di Richelieu, di Anne d'Autriche e di 
Luigi XIV bambino per qualche tempo). Durante la passeggiata sarà possibile ammirare i 

magnifici giardini e gli eleganti negozi sotto le arcate .  Alle ore 20.00 sarà servita la cena in un 
ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno – GIVERNY > ROUEN > HONFLEUR > LE HAVRE  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00 incontro con la nostra guida locale, imbarco sul 

bus e partenza per Giverny. Arrivo e visita alla Casa Museo e giardini di Claude Monet. Al termine 
visita del paesino. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo 

pomeriggio trasferimento a Rouen. Visita guidata della città ed in particolare alla cattedrale 

Notre-Dame de Rouen che è una delle più belle e vaste chiese gotiche della Francia e alla sua 
torre lanterna che vanta il primato di avere la guglia più alta del paese (raggiunge i 151 metri 

dal suolo). A seguire  trasferimento ad Honfleur (pittoresca cittadina di mare che sorge sulla foce 
della Senna e dalla costa è la più vicina a Parigi). Il centro di Hounfleur gravita attorno al Vieux 

Bassin, il vecchio porto, e a est si trova il cuore della città vecchia, chiamato Enclos per via delle 
fortificazioni che un tempo la racchiudevano. Infine proseguimento per Le Havre. Check-in e 

sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in un ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

 

3° giorno – DEAUVILLE > CAEN > ARROMANCHES > LE MONT SAINT MICHEL 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.00 imbarco sul bus e trasferimento a Deauville per 
breve tour panoramico. Proseguimento per Caen e visita guidata della città che conta un numero 

importante di monumenti storici, i principali furono costruiti sotto Guglielmo il Conquistatore 

nell'XI secolo (due abbazie ed il castello). Si contano una quarantina di chiese di cui talvolta 
restano solo poche mura. Il suo Mémorial pour la Paix è molto visitato. Proseguimento alla volta 

di Arromanches (sbarco Gold Beach, settore inglese). Alle ore 11.30 visita al Museo dello sbarco 
- www.musee-arromanches.fr Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato 

Nel primo pomeriggio visita guidata di Omaha Beach e del Cimitero Americano 
www.omahabeach.net. A seguire  trasferimento a Le Mont Saint-Michel fino al parcheggio bus.  

Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in un 
ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
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4° giorno – LE MONT SAINT MICHEL > ST. MALO > PERROS GUIRREC  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.30 incontro in hotel con la nostra guida locale e visita 
guidata dell’Abbazia di Mont St. Michel. Al termine, imbarco sul bus e proseguimento per  

Cancale. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio 
trasferimento a Saint Malo e visita guidata del borgo. Ultimata la visita, trasferimento sulla Costa 

di Granito Rosa fino a raggiungere a Perros Guirrec. Visita della città. Check-in e sistemazione 
nelle camere riservate in hotel.  

Alle ore 20.00 sarà servita la cena in un ristorante selezionato oppure presso il ristorante 

dell’hotel. Pernottamento. 
 

5° giorno – PLOUMANACH (SENTIERO DEI DOGANIERI) > LOBERG SAINT 

THEGONNEC > POINT DE PEN-HIR > LORIENT  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.30 trasferimento a Ploumanach. Percorso a piedi della 

strada dei doganieri (magnifico sentiero in riva al mare, tra rocce di granito rosa trasformate 
dall'erosione in delfino, talpa, riccio ecc). Proseguimento per Loberg Saint Thegonnec e visita 

dell'Enclos , uno dei principali di Bretagna (complessi parrocchiali tipici del XVI /XVII Sec). Alle 

ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio trasferimento a 
Point De Pen-Hir. si tratta di un promontorio che si erge per circa 70 m sul Mer d'Iroise, una 

serie di isolotti prolungano la Pointe de Pen-Hir (Finistére), che così si protende nell'oceano 
Atlantico. Ognuno di questi scogli ha uno strano soprannome: Testa verde, Sacco di cereali, La 

forca. Nei pressi una grande croce di Lorena ricorda i bretoni caduti nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale per liberare la loro terra. Successivamente trasferimento a Lorient e visita 

guidata. Al termine congedo dalla guida. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in  hotel.  
Alle ore 20.00 sarà servita la cena in un ristorante selezionato oppure presso il ristorante 

dell’hotel. Pernottamento. 

 
 

6° giorno – CARNAC MEGALIT > LOCMARIAQUER (IMBARCO) > ILE AUX 

MOINES > VANNES > LE MANS  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00 trasferimento a Carnac dove sarà possibile 

ammirare i famosi Megaliti della Bretagna. “ Carnac, la culla dei monumenti megalitici francesi, 
è una linda luminosa cittadina piena di attività, sia nel campo turistico che in quello culturale. 

Uno splendido museo, tra l'altro, raccoglie con ordine ed intelligenza i resti archeologici trovati 
all'inizio di questo secolo in tutta la regione, specialmente per opera di Zacharie Le Rouzic, di cui 

il museo porta il nome. Ma cosa vi è di eccezionale nei dintorni di Carnac? Il viaggiatore che 

giunge in macchina nella cittadina bretone si rende immediatamente conto che vi è una 
caratteristica speciale nel paesaggio. Vicino alle prime case, a nord del paese, per esempio, una 

enorme quantità di grandi massi appaiono, all'occhio stupito del visitatore, stranamente allineati 
in file tra loro parallele; il tutto forma una serie di lunghi viali che si perdono in lontananza fin 

dove può giungere lo sguardo. Al termine trasferimento al porto di Locmariaquer, imbarco sulla 
motonave alle ore 11.45 e trasferimento a Ile Aux Moines per la relativa visita. Alle ore 13.00 

verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  
Alle ore 17.30 circa imbarco sulla motonave e trasferimento al porto. Imbarco sul bus e 

trasferimento al Port du Golf a Vannes. Visita guidata della città ed al termine trasferimento a 

Le Mans. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la 
cena in un ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Dopo cena visita notturna 

a piedi della città. Pernottamento. 
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7° giorno – LE MANS > CHARTRES > PARIS 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 incontro con il nostro autista e trasferimento al 

Museo dell’automobile di Le Mans per la relativa visita. Al termine proseguimento per  Chartres. 
Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio visita alla 

Cattedrale e successivamente trasferimento a Parigi. Check-in e sistemazione nelle camere 

riservate in hotel. Tempo a disposizione dei clienti per un relax o per lo shopping. Alle ore 20.00 
sarà servita la cena in un ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
 

 

8° giorno - FRANCIA > ITALIA 
Colazione in hotel e check-out. Mattinata a disposizione dei clienti per le visite libere delle città 

o per lo shopping. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 
15.00 circa imbarco sul bus e trasferimento all’aeroporto. Check-in ed imbarco sul volo per 

l’Italia. Fine dei nostri servizi. 
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