BRETAGNA E NORMANDIA
Da Lunedì 1 a Domenica 7 Luglio2019

QUOTA A PERSONA: € 899,00

1° giorno: Val di Susa - Francia
Partenza dalla Val di Susa in direzione Francia con soste lungo la tratta. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo nel pomeriggio ad Orleans, tempo a disposizione per visitare il centro della città,
con la Cattedrale di Sainte Croix, la piazza du Martroi dove si erge la statua equestre intitolata a
Giovanna d’Arco, la via lungo fiume o la Rue de Bourgogne, ricca di negozietti. Sistemazione in
hotel per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: Orleans – Nantes - Vannes
Prima colazione in hotel. Partenza per Nantes nota per la Cattedrale di St.Pierre et St.Paul e il
grande castello ducale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la graziosa Vannes,
romantica città costruita ad anfiteatro sul Golfo di Morbihan. Visita del borgo antico, ricco di
stradine in selciato, con case a graticcio e antichi lavatoi che si specchiano nelle acque del fiume
Rohan. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Vannes – Concarneau – Quimper
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Carnac, località dalle splendide spiagge e dai famosi
monumenti preistorici, chiamati Dolmen (antichi monumenti funerari). Proseguimento verso la
costa, sosta presso la cittadina di Ponte-Aven. Ebbe un forte legame con Paul Gauguin che in
questa località fondo la Scuola degli Impressionisti. Proseguimento per Concarneau, cittadina della
costa meridionale con una fortissima impronta marinara. Visita alla Ville Close, cittadella rinchiusa
da spesse mura granitiche e collegata alla terra ferma con un ponte in pietra. Pranzo libero.
Partenza per Quimper, la più antica città della Bretagna e capitale dell’antico Ducato di
Cornovaglia. Visita del centro medioevale con le caratteristiche case bretoni e la Rue Kereon,
cuore commerciale della città. Sistemazione in hotel, cena e il pernottamento.
4° giorno: Quimper – Saint Malo – Mont St.Michel
Prima colazione in hotel e partenza per l’antica città di Saint Malo, incantevole località balneare su
un isolotto roccioso raggiungibile attraverso il vecchio pontile di ronda. Pranzo libero.
Proseguimento per Mont St. Michel, famoso complesso monastico arroccato su un isolotto e in
posizione panoramica sulla costa Bretone e Normanna. Visita della storica Abbazia. Al termine,
sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: Mont St.Michel – Bayeux – Caen
Colazione in hotel e partenza per la bella cittadina d’arte Bayeux, capitale delle spiagge dello
sbarco ed emblema della libertà riconquistata nell’estate del 1944. Visita del centro storico con il
famoso arazzo, che racconta le gesta di Guglielmo il Conquistatore, la Cattedrale di Notre Dame e i
Palazzi Seicenteschi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Arromanches per scoprire
la storica spiaggia dello sbarco in Normandia del 1944. Visita al cimitero Militare Americano di
Omaha Beach con le suo croci bianche di marmo di Carrara ed il museo commemorativo del DDay. Proseguimento per la deliziosa Caen. In serata sistemazione in hotel, tempo per il relax e
cena. Possibilità di effettuare una passeggiata serale per le vie di Caen per vedere il castello
iniziato da Guglielmo il Conquistatore e la Chiesa di St. Etienne.
6° giorno: Caen – Honfleur – Rouen - Chartres
Dopo la prima colazione in hotel, partenza Honfleur, visita a questo borgo che conserva immutato
nel tempo il fascino degli antichi porti di mare. Itinerario attraverso il famoso Ponte de Normandie
sino a raggiungere Etretat, cittadina di pescatori famosa per le sue scogliere caratteristiche e che
portò Claude Monet a immortalarla nei suoi quadri. Pranzo libero. Proseguimento per Rouen,
incantevole città della bassa Normandia, tempo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per
Chartres e visita della Cattedrale. Tempo libero da dedicare alla visita della cittadina. Sistemazione
in hotel per la cena e il pernottamento.

7° giorno: Chartres – Val di Susa
Colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in Valle di Susa entro sera.

LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT per tutta la durata del tour, tour come da programma,
polizza medico-bagaglio, assistenza e accompagnatore Freedom Travel Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, ingressi, tasse di soggiorno, extra personali, polizza
annullamento facoltativa (di € 20,00 a persona)

NB: Il Tour verrà confermato con un minimo di 30 partecipanti.

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050
www.freedomtravelitalia.com info@freedomtravelitalia.com

