
DA LUNEDÌ 8 A MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022 – 9 GIORNI 8 NOTTI   

LOIRA BRETAGNA NORMANDIA 
TOUR ERRANTE ACCOMPAGNATO   

  

PREMESSA: questo viaggio NASCE NEL 2021 Già CON OTTIME prerogative di successo, viene svolto e la AMPIA 

SODDISFAZIONE FINALE dei Clienti alla fine ne è la prova TANTO CHE QUESTA ESTATE 2022 si ripete TALE E 

QUALE con la   presenza di PENELOPE che tanto ha contribuito al successo del viaggio,è universalmente 

riconosciuta come una delle più esperte Guide storiche del territorio. Non avremo quindi, a parte all’inizio, le 

diverse guide che ci aspettano nei diversi luoghi ma un'unica espertissima e qualificata voce che, senza 

ripetizioni, ci illustrerà chilometro dopo chilometro tutto ciò che ci appare davanti. Certamente questo influisce 

sul costo del viaggio ma tutto verrà restituito dalle emozioni del suo racconto. IL PREZZO è praticamente 

invariato ma un piccolo adeguamento si è reso necessario in quanto abbiamo dovuto cambiare il carburante ha 

subito un deciso incremento rispetto al 2021, e su oltre 3000 km, si sente.  

GLI ALBERGHI: Gli alberghi in elenco sono PREVISTI in quanto non ci sono al momento che scrivo il programma 

certezze che tutti riapriranno.  Per calmierare i costi abbiamo preferito gli alberghi della stessa catena Accor: 

Ibis 3* e Mercure 3* sup. e 4 stelle. Gli hotel catena ACCOR si caratterizzano per avere camere piccole ma ideali 

per soggiorni brevi, sono funzionali, un buon rapporto qualità prezzo relativamente alle mete in altissima 

stagione, hanno buoni buffet a colazione e sono per lo più   centrali.   

PRANZI e CENE: Sono inseriti nel pacchetto 6 pranzi light, veloci e a sole 2 portate o abbondante piatto unico, 

con acqua in caraffa inclusa.  Ove possibile le cene sono in hotel o raggiungibili a piedi nelle immediate vicinanze, 

questo per il nostro riposo e per il riposo dell’autista. Le località dei pranzi potrebbero anche variare nel 

programma finale definitivo ma resteranno comunque sei “compresi “.   

L’ITINERARIO: come premesso l’itinerario è stato modellato con la Guida pertanto toglier gli obiettivi in elenco 

non è escluso che ci possano essere variazioni nell’ordine delle visite. Per quanto passa apparire “sintetico” in 

realtà congiunge i luoghi di maggiore spettacolarità ed interesse anche se a volte i nomi non sono molto noti.  

Ad esempio Vannes è meglio di Nantes, Angers è molto meglio di Tours ecc. A PARTE IL PRIMO E ULTIMO 

GIORNO l tappe non sono mai troppo impegnative.    

PARTECIPANTI: minimo 25 massimo 32 partecipanti con dotazione di cuffie auricolari individuali per tutto il 

viaggio, a bordo di moderno pullman 49 posti con spazi tra i sedili XL, su entrambe le file   
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE base 25 – 29 partecipanti euro 1420,00   

Al raggiungimento di 30 – 32 partecipanti € 1.390 p.p.  

Supplemento camera singola euro 310 totali per le otto notti   

QUOTA ISCRIZIONE – GESTIONE PRATICA € 30,00 e comprende la polizza medica e bagaglio   

SUPPLEMENTO 1^ FILA euro 40,00 p.p. (SOLO DUE POSTI) – supplemento 2^ fila 4 posti euro 20 p.p.    

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa: 3,5% del valore del viaggio   

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa TOP 6,5% del valore viaggio (comprende anche le recidive e Covid)   



PROGRAMMA PREVISTO (SUSCETTIBILE DI ULTERIORI PICCOLE VARIAZIONI NEI DETTAGLI, e soggetto ad eventuali 

regole di accesso secondo le disposizioni sanitarie vigenti a quella data): 

8 AGOSTO: Italia – Digione   Hotel a Dijon - km 720 ca  

Agli orari e luoghi che verranno indicato inizio partenze verso DIGIONE, ove con le opportune soste anche per il 

pranzo libero, si arriva nel   pomeriggio, due ore di visita guidata del centro storico quindi Cena e pernottamento 

in hotel IBIS STYLE Dijon Central 3*   

9  AGOSTO Digione – Rouen - Hotel a ROUEN -  KM 440 ca.   

1^ colazione in hotel e partenza per ROUEN ove si arriva comodamente per il pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita guidata della città sulla Senna che la divide in due parti, una delle poche in Francia ad essere 

onorata con la Legiòn d’Honneur. Si visiterà “Notre dame de Rouen “, una delle più belle ed ampie Chiese 

Gotiche con il particolare della sua “Torre-Lanterna “che con i suoi 151 metri è la più alta della nazione.  Cena e 

pernottamento a Rouen HOTEL MERCURE ROUEN CHAMP DE MARS 4* o similare  

10 AGOSTO – Etretat –   Honfleur – Caen km 190 ca.  

Dopo la 1^ colazione in hotel escursione di intera giornata lungo la costa normanna – Si incontreranno la 

caratteristica cittadina di ETRETAT, sorta come un modesto villaggio di pescatori, la località è oggi una delle più 

rinomate stazioni balneari della nazione per le sue spiagge ghiaiose ma soprattutto per le sue falesie naturali di 

gesso a picco sul mare a formare maestosi archi naturali –    proseguimento per HONFLEUR pranzo in ristorante 

e visita. Visitare Honfleur vuol dire tuffarsi nella storia e ritrovarsi in una atmosfera che gli abitanti hanno saputo 

magicamente conservare nei suoi quartieri antichi e nel vecchio porto. Proseguimento per  

CAEN ove si arriva per cena e pernottamento Hotel DE FRANCE 3* o similare  

11 AGOSTO – CAEN – TAPISSERIE de BAYEUX – ARROMANCHE LE BAINS- OMAHA– MONT ST MICHEL – Km 

180 ca  

1^ colazione in hotel, dopo una breve visita di CAEN, la residenza preferita di Guglielmo il Conquistatore, si 

prosegue per BAIEUX, antica città medievale dove tra l’altro si potrà ammirare il famosissimo “Arazzo di Bayeux” 

splendido ricamo che narra la conquista d’Inghilterra da parte di Guglielmo II Il Conquistatore. Proseguimento 

per ARROMANCHES, località marina adagiata sulla COTE du CALVADOS nella Baia della Senna di interesse per 

lo sbarco del ’44 che diede inizio all’ultima campagna dell’ultima guerra.  Pranzo libero    – vedranno POINTE du 

HOC, divenuta famosa per la sua importanza strategica durante lo sbarco in Normandia e OMAHA che ospita Il 

cimitero monumentale alla memoria americano in Normandia    Il cimitero custodisce le spoglie dei soldati 

americani caduti nella battaglia di Normandia, durante la seconda guerra mondiale. Proseguimento per MONT 

ST MICHEL, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento hotel BEST WESTERN MONTGOMERY 3* 

o similare - 10 km da Mont St Michel 

12  AGOSTO – MONT S.MICHEL –ST MALO’ – TREGASTEL – LANNION km 200 ca.  

1^ colazione in hotel – mattinata dedicata alla visita di MONT ST MICHEL, meraviglia del Gotico e luogo ideale 

per osservare il fenomeno delle maree che qui raggiunge i suoi massimi. Mont St. Michel è situata su di un 

isolotto roccioso dove sfocia il fiume Cuesnon. Sull’isolotto venne costruito un maestoso santuario in onore di 

San Michele Arcangelo.  E’ oggi il sito più frequentato della Normandia –Proseguimento per SAINT MALO’, la 

medievale città “Corsara “che ben conserva i bastioni lambiti dal mare e la poderosa cinta muraria – Pranzo in 

ristorante e proseguimento sulla costa del granito rosa che vedremo anche ben levigato in località TREGASTEL. 

Cena e pernottamento a Lannion HOTEL IBIS   COTE de GRANIT ROSE 3* o similare.  

13 AGOSTO – CALVARI BRETONI – CAMARET - LOCRONAN – PENHIR – VANNES km 210 ca.   

 1^ colaz. in hotel – Al mattino escursione nella regione bretone del “ Finistère “ ( anticamente ritenuto il capo 

più a ovest e alla fine della terra) e visita di alcuni villaggi caratteristici e dei complessi parrocchiali noti come “ 

Calvari Bretoni “ : SAINT THEGONNEC e GUIMILIAU e POINT de PENHIR– CAMARET , pranzo libero  poi a 

LOCRONAN , famoso per le case di granito di epoca rinascimentale .   Proseguimento per VANNES, passando per 

QUIMPER, antica capitale della Cornovaglia    - sistemazione in hotel a VANNES – cena e pernottamento HOTEL 

IBIS VANNES o similare   



14 AGOSTO – VANNES   - ANGERS – CHENOMCEAU -CASTELLI DELLA LOIRA – BOURGES – KM 440 CA  

1^ colazione in hotel e partenza per ANGERS, Situata nel cuore della Valle della Loira, dichiarata dall’Unesco 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Angers, patrimonio Unesco, è inserita in un contesto eccezionale: un 

patrimonio ricco, un’arte di vivere di qualità, castelli prestigiosi, vigneti rinomati con 30 denominazioni di 

origine controllata.  Visita della cittadina, pranzo nel quartiere degli artigiani quindi nel pomeriggio visita del 

CASTELLO di CHENONCEAU, definito il castello più bello e affascinate ed   il primo nella classifica dei più visitati 

– Dopo  si prosegue per BOURGES , la cena ed il Pernottamento in hotel THE ORIGINAL LE BERRY 3* o similare   

15 AGOSTO – DA BOURGES A LIONE passando per NEVERS – km 340 ca.   

1^ colaz. in hotel , breve visita di BOURGES , capitale dello Cher ed anche una delle città d’arte più note della 

Francia, in particolare per l’imponente Cattedrale di ST. ETIENNE – proseguimento per NEVERS, piccolo villaggio 

famoso per ospitare un celebre complesso MONASTICO che visiteremo – Pranzo di ferragosto in ristorante 

quindi proseguimento per LIONE ove si arriva comodamente per la cena ed il pernottamento – Sistemazione in 

hotel IBIS LYON PERRACHE 3*, Cena dell’arrivederci in ristorante del centro  

16 AGOSTO - DA LIONE all’ITALIA – km 600 ca.   

Dopo la 1^ colazione in hotel, ore 8.30 visita del centro storico di LIONE con salita alla FOURVIERE, verso le 11.30 

partenza per il rientro, che con comode tappe anche per il pranzo libero si prevede in prima serata.  
  


