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NORMANDIA E BRETAGNA
in aereo
19/26 Luglio 2014 – 8 giorni
Sabato 19 Luglio

Jesi – Roma – Parigi

Ore 8.30 partenza da Jesi con autobus G.T., per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle pratiche
di imbarco e partenza con volo di linea Alitalia. Alle ore 16.50 arrivo previsto a Parigi, incontro con
l’accompagnatore locale che ci accompagnerà per tutto il tour, trasferimento in autobus G.T. a Parigi,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 20 Luglio

Parigi - Rouen - Caen

Prima colazione in hotel, partenza per Rouen, visita del suo centro storico: la cattedrale di Notre Dame,
la Piazza del Vecchio mercato, la Via del Grande Orologio, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Honfleur, incantevole porto di pesca, con case alte e strette che si riflettono
sull’acqua. Al termine della visita trasferimento a Caen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 21 Luglio

Rouen – Arromanches – Bayeux – Mont St. Michel

Prima colazione in hotel, partenza per Arromanches per la visita alle spiagge dove il 6 Giugno 1944
avvenne lo sbarco alleato durante la seconda guerra mondiale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Bayeux per visitare il museo dov'è conservato l'arazzo della Regina Matilde che narra in
58 scene l'invasione normanna. Proseguimento per Mont Saint Michel (o dintorni), sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

Martedì 22 Luglio

Mont St. Michel – St. Malò - Quimper

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della splendida abbazia gotica di Mont St. Michel,
località celebre per le maree tra le più alte del mondo, anche se non sempre visibili per via di flussi
periodici e variabili. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per St. Malò, visita
della città dei corsari e trasferimento a Quimper, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 23 Luglio

Quimper – Pleyben – Camaret – Locronan - Quimper

Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta della Bretagna, terra di megaliti, cattedrali e misteri.
Dal centro storico di Quimper, con la cattedrale gotica di St. Corentin e le antiche case a graticcio, ci
sposteremo poi a Pleyben, che ospita uno dei più importanti recinti parrocchiali della regione, e
proseguiremo per il villaggio di pescatori di Camaret, dove consumeremo il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, dopo una sosta sullo spettacolare promontorio di Penhir e nel pittoresco villaggio con case
in granito di Locronan, rientreremo a Quimper per la cena ed il pernottamento in hotel
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Giovedì 24 Luglio

Quimper - Concarneau - Carnac - Angers

Prima colazione in hotel, partenza per la località di pescatori di Concarneau, visita della "Ville Close",
racchiusa tra mura di granito. Proseguiamo per Carnac per ammirare i menhir, megaliti piantati in
verticale, e sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a Angers, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 25 Luglio

Angers – Chenonceau - Parigi

Prima colazione in hotel, percorrendo un panoramico percorso che costeggia la Loira, arriveremo a
Chenonceau per la visita dela “Castello delle Dame”. Pranzo in ristorante e partenza per Parigi.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 26 Luglio

Parigi – Roma - Jesi

Prima colazione in hotel, mattinata libera fino al trasferimento all’aeroporto, previsto per le ore 11.30
circa. Formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Roma. L’arrivo è previsto alle ore 19.45,
incontro con l’autobus per il rientro a Jesi.

Quota individuale di partecipazione:
Tasse aeroportuali obbligatorie:

€ 1.510,00 (minimo 30 persone)
€ 1.450,00 (minimo 40 persone)
€ 140,00 (soggette a variazione)

Supplemento singola: € 40,00 per notte
La quota comprende:
Trasferimento in autobus G.T. da Jesi per Roma Fiumicino aeroporto il primo giorno e rientro
l’ottavo giorno
Volo di linea Roma Fiumicino – Parigi – Roma Fiumicino in classe economica
Viaggio ed escursioni in autobus G.T. privato per tutto il tour in Francia
Sistemazione in camera doppia con servizi privati in ottimi hotel di seconda categoria
Tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno
Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino a testa a pasto + acqua in caraffa
Accompagnatore/guida locale da Parigi per tutto il tour
Assicurazione medica e bagaglio
Tasse, I.V.A., pedaggi italiani ed esteri e spese di organizzazione
La quota non comprende: Extra personali, ingressi, tasse aeroportuali indicate a parte (soggette a
variazione fino all’emissione dei biglietti aerei), quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

