
Rennes  
I 60 000 studenti che animano la vita del capoluogo regionale della Breta-
gna le danno un’immagine dinamica, ampiamente orientata alla cultura. 
Rennes inoltre ha conservato le sue strade medievali, strette e sinuose, mi-
racolosamente sopravvissute al gigantesco incendio del 1720. Le due piaz-
ze reali, gli edifici pubblici e i numerosi palazzi privati esprimono 
un’elegante solennità.  
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Brest    
La maestosa rada di Brest la dice lunga sullo sposalizio 
tra città e mare. Il porto, riservato per la Marina nazionale 
per secoli, oggi accoglie anche traghetti e battelli da cro-
ciera. Capitale dell’oceanografia, vanta istituti che attira-
no il 60 % dei ricercatori di questa disciplina; il complesso 
Océanopolis inoltre attira numerosi turisti. Una bella rivincita per questa cit-
tà, quasi interamente distrutta durante la Seconda guerra mondiale.  

Quimper  
Le guglie della cattedrale di St-Corentin si innalzano nel cuore di Quimper, 
antico capoluogo della Cornovaglia, quasi a proteggere le strette viuzze, 
costeggiate da case a graticcio, i cui nomi ricordano le corporazioni del Me-
dioevo. Piacevole anche passeggiare nei dintorni della città, soprattutto sul-
le rive dell’Odet, a metà strada tra la Bretagna dell’entroterra e il mare.  

Carnac   
Le infilate di megaliti hanno fatto di Carnac il simbolo della 
preistoria, alla stregua di Stonhenge in Gran Bretagna. Il 
Museo della Preistoria è conosciuto in tutto il mondo per la 
sua collezione di oggetti del periodo megalitico. Ma al di là 
delle vecchie pietre, Carnac è anche una stazione balneare ben attrezzata 
e dotata di lunghe spiagge, ideale per le vacanze in famiglia.  

Chartres   Il capoluogo della Beauce, detto il granaio della 
Francia, racchiude un vero tesoro: la sua cattedrale, famosa 
per i pellegrinaggi, ma soprattutto per le vetrate di un blu ecce-
zionale. Chartres possiede anche numerose case medievali, 
chiese caratteristiche, stradine e scalette sinuose che condu-
cono sulle rive dell’Eure. Dimore ad assito, ponticelli e passe-
relle, orti e giardini che danno sul fiume, le danno più l'aria di 
un paesino che di una città.  

TOUR  in   
 

NORMANDIA - BRETAGNA   
e 

P A R I G I 
 

DAL  18  AL  27  MAGGIO 2013 
per 10 stupendi giorni - 7 di tour e 3 a Parigi 

  u l      c u a r a n t a c e n c h i 
        Via Antonio Pozzi, 7   Busto Arsizio  (Va) 

organizza   un 



Programma di  viaggio 
 

1° GG  18  maggio 2013    Malpensa  / Parigi / Rouen 
Ritrovo all’aeroporto di Milano / Malpensa al matti-
no. Operazioni di imbarco e  partenza con volo di 
linea per PARIGI. All’arrivo incontro del gruppo in 
aeroporto con l’accompagnatore e trasferimento  in 
bus  privato per Rouen, la città museo capitale 
dell’alta Normandia situata sulle rive della Senna. 
Pranzo in ristorante. Si potrà ammirare la Cattedra-
le di Notre Dame,una delle chiese più belle di 
Francia (ritratta da Monet), da non perdere la via 
del Vecchio mercato e la via del Grande Orologio.  
Trasferimento in hotel sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
2°  GG  19  maggio 2013  Roeun / Honfleur / Bayeux / Caen  
Prima colazione a buffet in hotel, carico dei bagagli sul bus e partenza per 
Caen. Il  tragitto toccherà come prima tappa Honfleur, splendido paesino 
sul mare vicino a Le Havre e posta sull’estuario della Senna.  
Continuazione  per Bayeux notevole città d’arte.     Pranzo in ristorante. 

Durante la sosta a Bayeux potremo  visitare la 
famosa Tapisserie e lo storico Arazzo della regi-
na Matilde, lungo 70 metri che narra le gesta di 
Guglielmo durante la conquista dell’Inghilterra 
dal 1064 al 1066. 
Proseguimento per Caen, il capoluogo della 
Bassa Normandia, resa celebre per essere uno 
dei luoghi dello sbarco del 1944. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

3° GG   20 maggio 2013    Caen / Le Mont St Michel / St Malo / Caen 
Prima colazione a buffet in hotel. 
Partenza in bus per Le Mont Saint Michel. Visita 
dell’Abbazia capolavoro dell’arte gotica, il comples-
so monastico, storica meta di pellegrinaggi, è co-
struito sopra un isolotto roccioso sulla costa Nor-
manna,  di forma conica è unito alla terraferma da 
una diga lunga 1800 mt. che rimane sommersa du-
rante l’alta marea.  
Pranzo in ristorante.   
Proseguimento per Saint Malo, importante porto 
bretone, un tempo città corsara, con il suo castello e le mura  fortificate. 
Rientro in hotel a Caen per la cena e il  pernottamento. 

Rouen  
Rouen, porto di estuario e capoluogo dell'Alta Normandia, è molto ben si-
tuata, fra Parigi e il mare. Questa città ricca di storia offre soprattutto un'at-
mosfera particolare. Un’eccezionale campagna di restauri ha permesso di 
far rivivere un dedalo di stradine strette e sinuose, fiancheggiate da deli-
ziose case ad assito. Molti pregevoli musei, una delle più sontuose catte-
drali gotiche della Francia e una valle stupenda figurano fra le altre attratti-
ve di questa perla.  

Le Mont-Saint-Michel  
La posizione, la storia e l’architettura ne fanno la 
""Meraviglia dell’Occidente""... I misteri che la 
avvolgono, quali le sabbie mobili, le nebbie im-
provvise o le maree che avanzano «alla velocità 
di un cavallo al galoppo», hanno indubbiamente 
contribuito a renderla ancora più suggestiva. 
Forse la folla eterogenea che invade il borgo e le bancarelle di souvenir 
turberà la vostra ricerca di assoluto, ma l’essenziale è altrove, nella me-
ravigliosa abbazia che sfida il mare dal suo sperone roccioso.  

Caen  
Moderna e votata alla cultura, la città delle due 
abbazie (l’Abbaye aux Hommes e l’Abbaye aux 
Dames) è all'altezza del suo statuto di capoluo-
go regionale: tecnologica, amministrativa e turi-
stica. Senza dimenticare la sua prestigiosa sto-
ria, quella di una città scelta come residenza da 
Guglielmo il Conquistatore e dalla moglie Matil-
da. Terribilmente provata dai bombardamenti della Seconda guerra mon-
diale, Caen ha dato prova della sua forza di resistenza e della sua vitalità, 
e mostra oggi un volto raggiante.  

Saint - Malo  
Dietro le mura di granito fortificate, la città corsa-
ra, interamente distrutta nell’agosto 1944, è sta-
ta così ben restaurata che conserva al suo inter-
no l’austera armonia che la caratterizza. Porto 
attivissimo, St-Malo è anche una stazione balne-
are rinomata, dove talassoterapia, club nautici e 
spiagge di sabbia fine offrono relax a volontà. L’isola del Grand Bé, il For-
te nazionale o la spiaggia del Sillon diventeranno luoghi a voi familiari.  



  P A R I G I    La Ville Lumière  
Parigi rimane nell' immaginario collettivo una meta sognata e ambita da 
ogni tipo di turista. Parigi, una delle mete turistiche più richieste da sem-
pre, offre ai suoi visitatori ampie e svariate scelte, sempre in un'ottica di 
un elegante romanticismo che si affaccia alle innovazioni più moderne e 
ricercate. Parigi è riconoscibile nel disegno della Tour Eiffel, come in qual-
siasi angolo della città, offrendo una ricchezza di riferimenti tale da soddi-
sfare ogni attesa e soddisfare ogni viaggio. Parigi, con oltre i 2 milioni di 
abitanti  è la città più grande di Francia. Assieme ai suoi sobborghi e città 
satellite forma l'area metropolitana della Grande Parigi (in francese: aire 
urbaine de Paris)  ed ha una popolazione di oltre 11 milioni abitanti. L'area 
metropolitana della Grande Parigi è la più ampia d'Europa (assieme a 
Londra e Mosca), ed è all'incirca la ventesima al mondo. 
 

L'area metropolitana della Grande Parigi, con un 
PIL complessivo superiore a quello dell'Australia, è 
il più grande centro economico e finanziario d'Euro-
pa alla pari con Londra. Ospita più del 30% dei 
"colletti bianchi" francesi, e più del 40% delle sedi 
centrali delle compagnie francesi, con il più grande 
distretto finanziario d'Europa per dimensioni (La 
Défense), e la seconda più grande borsa d'Europa 
 

Nota in tutto il mondo come la Ville Lumière (la "città delle luci"), Parigi è 
una delle principali destinazioni turistiche mondiali. La città è rinomata per 
la bellezza della sua architettura, i suoi viali e i suoi scorci, oltre che per 
l'abbondanza dei suoi musei. Costruita su un'ansa della Senna, è divisa in 
due parti la Rive Droite a nord e la più piccola Rive gauche a sud. 
 

Un tempo capitale di un impero coloniale che si estendeva su cinque con-
tinenti, Parigi è tuttora considerata come il centro del mondo francofono 
ed ha mantenuto una forte posizione internazionale, ospitando il quartier 
generale dell'OECD e dell'UNESCO, tra gli altri. Questo, combinato alle 
sue attività finanziarie, affaristiche, politiche e turistiche, ha reso la città u-
no dei principali "hub" del mondo, e Parigi è riconosciuta come una delle 
poche "città mondiali". 
 

Vedere Parigi è un pò come tornare indietro nel tempo; Gli edifici bianco-
avorio lasciando intravedere lo sfarzo dei tempi passati e la storia vissuta 
con eventi di levatura mondiale. Camminare attraverso i grandi viali, attra-
verso i ponti, le chiese, le opere d' arte, i mercatini, i musei rigenera lo spi-
rito dando un senso di eterno a tutto ciò che circonda il turista attento ad 
osservare i particolari di un epoca che mai ha abbandonato l' anima vera 
dei parigini. 

4° GG   21 maggio 2013   Caen/ Calvari Bretoni / Brest  
Prima colazione a buffet in hotel carico dei bagagli sul bus e partenza per 
Brest , attraversando l’incantevole costa del GRANITO ROSA, è uno dei 
litorali più famosi dell'intera Francia: situata lungo la costa della Manica. 
Pranzo in ristorante  Proseguimento  per i Calvari 
Bretoni, tipici complessi parrocchiali, dove si potrà 
ammirare il complesso di Saint Thegonnec. La chiesa è 
spettacolare, e nell'ossario si può ammirare una 
deposizione di Cristo del 1702. Proseguimento per Saint 
Guimiliau. La chiesa è dedicata a San Miliau e risalente 
al XVI secolo ed è il secondo calvario più grande della 
Bretagna.  Arrivo a Brest  sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 
5° GG   22 maggio 2013   Brest / Camaret / Quimper 
Prima colazione a buffet in hotel,   rilascio camere, carico dei bagagli sul  

bus e partenza per Quimper. Faremo tappa presso il tipico 
villaggio dei pescatori di Camaret, si-
tuato  sulla punta occidentale della 
Bretagna nel dipartimento di Finistère 
(fine della terra). Pranzo in ristorante. 

Continuazione per Quimper la storica capitale della 
Cornovaglia francese, famosa per le sue maioliche, in-
teressante è la  cattedrale di Saint-Corentin,   

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e per pernottamento in hotel. 
6° GG   23  maggio 2013  Quimper / / Carnac / Rennes 
Prima colazione a buffet in hotel.  Rilascio camere,  carico  dei  bagagli sul  
bus.  Partenza per   Concarneau  e breve visita  al centro storico   “ Ville  

Close” racchiuso fra mura di granito.  Proseguimento per 
Carnac , dove avremo la possibilità di visitare il più famo-
so allineamento megalitico del mondo: centinaia di 
“menhir e dolmen” innalzati dalle popolazioni bretoni tra il 
6000 e il 2000 a.C. : uno spettacolo impressionante e in-
dimenticabile, in un paesaggio in 

cui preistoria e natura convivono magicamente, costi-
tuito da più di mille Menhir allineati. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Angers. Situata nella valle 
della Loira, è considerata patrimonio dell’ UNESCO. 
Capoluogo dell'omonimo arrondissement, è la capita-
le storica dell'Angiò. Colonia romana e cuore di un 
prospero ducato in età medievale, la città fu culla del-
la celebre famiglia degli Angioini. Visita alla città  che ospita il famoso araz-
zo dell’Apocalisse, lungo 160 metri. Proseguimento  per Rennes  siste-
mazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 



7° GG    24  maggio 2013    Rennes / Chartres / Parigi  
Prima colazione  a buffet in hotel, rilascio camere,   carico dei   bagagli sul  

bus e inizio visita della città.  Rennes,   capitale della   
Bretagna, é sede di uno dei castelli più imponenti e 
scenografici    d’Europa  e offre  la possibilità di visitare 
il Museo delle Belle Arti ed il Museo della Bretagna. 
Partenza  per Chartres.  Pranzo in ristorante.  Visita al-
la sua cattedrale, famosa per i pelle-

grinaggi, ma soprattutto per le vetrate di un blu eccezio-
nale. Chartres possiede anche numerose case medioe-
vali, chiese caratteristiche, stradine e scalette sinuose 
che conducono sulle rive dell’Eure. Proseguimento  del 
viaggio per Parigi.  
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
8° GG   25 maggio  2013    Parigi 
Prima colazione a buffet, Incontro con la guida e 
giornata intera dedicata alla visita di Parigi in bus.  
Si avrà la possibilità di visitare la Parigi Moderna, 
partiremo dal Museo del Louvre, Giardini de Tui-
leries  Pranzo libero. Continuazione per Place de 
la Concorde, la Tour Eiffel , Esplanade du Troca-
dero, Champs Elyseé breve tempo a disposizione. 
Cena e tour sulla Senna sul Bateaux. Rientro in hotel per il pernottamento 
9° GG    26 maggio  2013    Parigi  /  Versailles 

Prima colazione a buffet , Incontro con la guida e gior-
nata dedicata alla visita di Parigi in bus. Visita alla Cat-
tedrale di Notre Dame, sim-
bolo cattolico di Parigi, per 
concludersi all'interno della 
cattedrale che celebra i suoi 

850 anni di vita. Pranzo libero.  Partenza in bus   
per la Reggia di  Versailles, l'antica dimora dei 
sovrani costruita nel XVII secolo su commissione 
di Re Luigi XIII per pernottare durante i periodi di caccia fuori Parigi. Rien-
tro in hotel per la Cena e pernottamento 
10° GG   27  maggio  2013   Parigi / Malpensa 
Prima colazione a buffet in hotel, rilascio camere. .
Partenza in bus  per  Montmartre, Sacro Cuore ecc.   
Tempo a disposizione per attività individuali. Pranzo libero  
Ritrovo con l’accompagnatore e partenza  in bus per 
l’aeroporto. Partenza con volo di linea. 
Arrivo a Malpensa  in serata. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Trasporto aereo con voli EasyJet da Malpensa a Parigi e ritorno  
- Bagaglio incluso 20kg. + 5Kg. bagaglio a mano 
- Tasse aeroportuali (soggette a modifica), 
- Accompagnatore / guida parlante italiano  dal 1° giorno all’ ultimo 
- Autobus a/r da e per l’aeroporto di Parigi e per tutto il tour come da            
  programma. 
- Autista bus  
- Sistemazione in alberghi di Cat. 4* / 3*sup in camere doppie con bagno,   
  trattamento di pensione completa (menù tre portate) come da programma,  
- Ingresso Abbazia Mont Saint Michel 
- Ingresso al museo de Arromanches / spiaggia dello sbarco 
- Ingresso a Tapisserie de Bayuex 
- Audioguide all’Abbazia di Chartres 
- Ingresso a Versailles 
- Gita sulla Senna con cena a bordo 
- Assicurazioni: annullamento – medico / bagaglio 
 

LA QUOTA NON  COMPRENDE: 
Pasti non indicati, bevande , ingressi non indicati, mance ed extra in ge-
nere, tutto quanto non espressamente indicato. 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE:                  €   1.650,- 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €   390 
 

 
Prenotazioni:   entro  il    22  Gennaio 2013   o comunque  sino  ad  
esaurimento  dei posti disponibili,   presso: 
    

  - VALENTINI GABRIELLA    tel.   0331 632633 / 322358 
  - DIANI GIOVANNI                tel.  0331 639557 

 
Acconto:  da  versare  alla  prenotazione  €  600,-  unitamente alla 
fotocopia della carta di identità 
 

Saldo:   entro Sabato 13 Aprile 2013 
 
DOCUMENTI 
E’ richiesta la Carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio 
(senza timbro di rinnovo). 


