Partenza
dal 15/06/2019
al 22/06/2019

1580.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 20 Part ecipant i

€ 1.580,00

MINIMO 25 Part ecipant i

€ 1.490,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€

TASSE AEROPORTUALI (import o sogget t o a riconferma)
LA QUOTA COMPRENDE:
* Volo di linea Bologna/Parigi/Bologna con franchigia bagaglio in st iva di 20 kg
* Viaggio in pullman G.T per t ut t o l’it inerario

€

390.00
70.00

* Sist emazione in alberghi 3 st elle (t ipo Ibis) in camere doppie con servizi privat i
* Trat t ament o di mezza pensione (prima colazione e cena)
* Visit e guidat e come da programma
* Assist enza di accompagnat ore specializzat o nell’it inerario per t ut t a la durat a del
viaggio;
* Spese di gest ione prat ica incluso assicurazione cont ro annullament o e sanit aria
obbligat orie e non rimborsabili
(€ 35.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroport uali, i pranzi, le bevande ai past i, gli ingressi, mance ed ext ra di nat ura
personale e t ut t o ciò che non è compreso alla voce “la quot a comprende”
ISCRIZIONI CON PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 450.00 ENTRO IL 5 MARZO 2019
SALDO ENTRO IL14 MAGGIO 2019

DOCUMENTI: OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO (SENZA IL TIMBRO DI
RINNOVO )

PROGRAMMA VIAGGIO
15 Giugno, sabat o: BOLOGNA - PARIGI - ROUEN - ZONA LISIEUX +
Rit rovo all’aeroport o di Bologna con l’accompagnat ore che seguirà il viaggio, operazioni di
imbarco e part enza con volo Air France delle ore 9.35. Ore 11.20 arrivo, sist emazione in
pullman e part enza per Rouen, i cui monument i del cent ro st orico le hanno valso
l’appellat ivo di “cit t à museo”. Passeggiat a e t empo a disposizione per il pranzo libero. Nel
pomeriggio t rasferiment o lungo la cost a. Sist emazione in albergo nella zona di Le Havre:
cena e pernot t ament o.

16 Giugno, domenica: escursione a ETRETAT - HONFLEUR
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visit e. Mat t inat a dedicat a alla
celebre cost a normanna det t a “di alabast ro” fino a Et ret at , villaggio di pescat ori dalle
bianche cost e rocciose a falesia. Proseguiment o per Honfleur sit uat a sulla riva
meridionale dell’est uario della Senna, incant evole e animat o port icciolo. Al t ermine delle
vist e rient ro in albergo. Cena e pernot t ament o.
17 Giugno, lunedì: escursione alle SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX

Prima colazione in albergo: mat t inat a dedicat a all’escursione con guida locale parlant e
it aliano lungo le Cost e della Normandia, rese famose dallo sbarco “alleat o” del giugno 44.
Sost a ai luoghi più significat ivi del “D day”: Arromanches, la prima ad essere invest it a
dall’at t acco anglo-americano, il cimit ero americano di Amaha Beach, Point -du-Hoc, uno
dei punt i più imprendibili delle fort ificazioni t edesche. Pranzo libero. Nel pomeriggio
passeggiat a con l’accompagnat ore a Bayeux, celebre per l’arazzo della Regina Mat ilde,
splendido ricamo che narra la conquist a dell’Inghilt erra di Guglielmo il Conquist at ore.
Rient ro in albergo per cena e pernot t ament o in albergo.
18 Giugno, mart edì: ZONA LISIEUX - MONT SAINT MICHEL- ZONA ST MALO
Prima colazione in albergo e part enza per Mont Saint Michel, famosa per le maree, le più
impressionant i del mondo. Visit a guidat a del maest oso complesso monast ico
“meraviglia del mondo occident ale” dove il fort e, la cript a, la cappella e la chiesa sono
cost ruit i in sovrapposizione. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
passeggiat a a St Malo, ant ica cit t à corsara, ancora circondat a da bast ioni a picco
sull’oceano. Sist emazione in albergo nella zona: cena e pernot t ament o.
19 Giugno, mercoledì: ST-MALO - COSTA DI GRANITO ROSA - ZONA DEI CALVARI
- QUIMPER
Prima colazione in albergo e part enza per Quimper, l’ant ica capit ale della Cornovaglia e
cit t adina dal carat t ere t ipicament e bret one. Nella mat t inat a incont ro con la guida locale
e sost a lungo la Cost a di Granit o Rosa, uno dei t rat t i di cost a più famosi della Bret agna.
Nel pomeriggio si at t raverserà la famosa zona dei Calvari dove si prevede di sost are per
visit are i complessi più int eressant i e monument ali t ra cui Guimilau, Lampaul_Guimiliau e
Saint Theogonnec, che possiede un complesso parrocchiale fra i più prest igiosi della
Bret agna con un calvario arricchit o da numerose scult ure. Arrivo in serat a a Quimper:
sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o
20 Giugno, giovedì: escursione al FINISTERRE BRETONE
Prima colazione in albergo. Giornat a dedicat a alle visit e di quest a zona, definit a
“Finist erre Bret one”. Lasciat a Quimper, dal cent ro st orico ricco di ant ichi palazzi, st ret t e
st radine e t ant i locali in cui si può gust are il miglior sidro della Bret agna si raggingerà
Point e du Pen-Hir, promont orio che si erge a circa 70 met ri sul Mer d’Iroise, nella cost a
at lant ica della Bret agna prima di proseguire per Douarnenez, piccolo port icciolo famoso
per la pesca della sardina, che conserva un fascino unico e difficilment e rint racciabile in
alt ri villaggi della Bret agna. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio ci si
inolt rerà fino a Point e du Raz, che si affaccia su uno dei t rat t i di cost a più belli di t ut t a la
Francia: qui si pot ranno ammirare ant iche scogliere abit at e dai gabbiani e spazzat e dal
mare spesso in t empest a. Rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.
21 Giugno, venerdì: QUIMPER - CONCARNEAU - CARNAC - VANNES - ZONA
NANTES

Prima colazione in albergo e part enza per Concarneau, vero e proprio gioiello che sorge
su una delle baie più belle della Bret agna, dove si pot rà ammirare la splendida cit t à
murat a. Proseguiment o verso Carnac, paese not o per il complesso megalit ico, t ra i
maggiori al mondo, comprendent e vast i campi di menhir e dolmen. Vist a e
proseguiment o per Locmariaquer dove si t rova il Grand Menhir d’Er Grah, il più grande
menhir del mondo occident ale, che risale all’incirca al 4500 a.C. Nel pomeriggio visit a di
Vannes, deliziosa cit t adina di ant ica fondazione, dalle carat t erist iche st radine e dalle
animat e piazzet t e. Al t ermine part enza verso Nant es. Sist emazione in albergo nella zona:
cena e pernot t ament o
22 Giugno, sabat o: ZONA NANTES - CHARTRES - PARIGI - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e part enza verso Parigi. Sost a a Chart es, deliziosa cit t adina, le
cui pit t oresche st rade evocano l’int ensa at t ivit à di una cit t à medievale di mercant i e
art igiani. Tempo a disposizione per la visit a guidat a alla maest osa cat t edrale, definit a
dagli st orici “l’anima del Medioevo”, edificio famoso per le meravigliose vet rat e, cost ruit o
in solo 25 anni e carat t erizzat o da un’unit à di st ile che poche chiese got iche possiedono.
Pranzo libero e part enza per l'aeroport o di Parigi. All’arrivo operazioni di imbarco e
part enza con volo di linea Air France delle ore 21.45 per Bologna, con arrivo previst o alle ore
23.25
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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