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Gran Tour di Normandia e Bretagna dal 2 al 9 luglio 2020

1° gg Abano T.– Bourg en Bresse km 660
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti in Piazza Mercato ad Abano Terme, sistemazione in bus G.T
alle ore 5.00, alla Farmacia di Giarre alle ore 5.15 e partenza per la Francia. Sosta per il pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Bourg en Bresse e sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

2° gg Bourg en Bresse – Chartres (km 470)– Rouen (km 136)
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e
visita della famosa cattedrale gotica. Al termine partenza per Rouen. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

3° gg Rouen – Lisieux (km 99) – Caen (km70)
Prima colazione in albergo. Incontro con guida e visita di Rouen. Antica capitale del ducato di
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Normandia è una città portuale sulla Senna, importante centro nel periodo romano e nel
Medioevo, ospita chiese gotiche raffinate e un centro pedonale lastricato con case medievali in
legno e muratura. Lo skyline della città è dominato dalle guglie della Cattedrale di Notre-Dame,
immortalata dal pittore impressionista Claude Monet in una serie di dipinti. Numerosi ponti con i
nomi degli uomini e delle donne che hanno fatto la storia della città, uniscono le due rive a
lungo ostili l'una nei confronti dell'altra: Giovanna d'Arco (che qui fu processata e messa al
rogo), Boieldieu, Matilde, e Flaubert (per molto tempo il ponte a sollevamento verticale più lungo
d'Europa, preposto al transito di imbarcazioni sotto la propria piattaforma mobile). Pranzo in
corso di visita. Partenza per Lisieux e visita guidata della famosa Basilica. La città di Lisieux è
conosciuta nel mondo grazie a Thérèse Martin, più conosciuta con il nome di Santa Teresa del
Bambin Gesù a cui è stata dedicata la costruzione della Basilica all’interno della quale sono
custodite le reliquie. Lisieux è considerata come la seconda città meta di pellegrinaggio in
Francia (dopo Lourdes) con circa un milione di visitatori all'anno. Con la sua lunga e ricca
storia, Lisieux conserva numerose testimonianze dei fasti del passato. Dalla nascita della
Normandia fino alla Rivoluzione Francese, Lisieux è stata la sede del vescovato. Possibilità di
partecipare alla Santa Messa. Proseguimento per Caen . Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento in hotel.

4° gg Caen – Spiagge dello sbarco (km 40) – Bayeux (km 32) – Le Mont St. Michel (km
120)
Prima colazione in hotel. Caen è il capoluogo della bassa Normandia; fu terribilmente
danneggiato dai bombardamenti e oggi rimane ben poco della vecchia città, bruciò per ben 11
giorni, vennero scaricati ben 250.000 tonnellate di esplosivi, l’80% della città venne rasa al
suolo. Oggi è una vivace cittadina universitaria dall’atmosfera rilassata. Partenza per
Arromanches, visita guidata alle spiagge dello sbarco. Numerose vestigia ricoprono, con le loro
forme misteriose, queste spiagge. Cimiteri, musei e vedute panoramiche sono stati disposti per
far capire lo Sbarco e la Battaglia di Normandia. Sosta panoramica sulla terrazza e possibilità di
visitare il memoriale. Proseguimento per la Pointe du Hoc, sita tra Omaha e Utah Beach, dove il
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6 giugno 1944 avvenne lo sbarco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Bayeux e visita al museo dove è conservato l’arazzo della Regina Matilde in cui è
rappresentata in 58 scene la storia dell’invasione normanna. Proseguimento verso Mont St.
Michel (dintorni). Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento hotel.

5° gg Le Mont St. Michel - St Malo (km 57) – Costa Granito Rosa – Quimper (km230)
Prima colazione in hotel e partenza per Mont Saint Michel, l’isola unita alla terraferma in base
all’alta o la bassa marea. Visita guidata dell’Abbazia e del grandioso e spettacolare complesso
monastico dedicato a San Michele Arcangelo, che si erge su di una cresta rocciosa e che è
divenuto uno dei luoghi più visitati di Francia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per St.Malo,
città fortificata con alte pareti in granito che in passato fungeva da roccaforte per i corsari (i
pirati riconosciuti dal Re), considerata la perla della costa di Smeraldo. Visita delle mura e del
Ville-close il centro storico e la Cattedrale Gotica di St.Vincent. Arrivo a Quimper (o dintorni)
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento hotel.

6° gg Quimper – Nevers (km 670)
Prima colazione in hotel. Partenza per Nevers Pranzo in libero lungo il percorso. Arrivo e visita
del Santuario di Santa Bernadette Soubirous, meta di molti pellegrinaggi, dato che vi è custodita
la salma di Bernadette, che dopo le apparizioni della Vergine, aveva prestato servizio come
infermiera e sacrestana nel convento locale, sino alla morte sopravvenuta nel 1879. Situato
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nella zona nord dell’abitato, proprio a ridosso del centro, il convento accoglie i fedeli che
accorrono in città. Il corpo di Bernadette Soubirous rimasto intatto è esposto nella cappella
principale del Santuario. Possibilità di partecipare alla santa Messa. Sistemazione in albergo
nelle camere riservate. Cena e pernottamento hotel.

7° gg Nevers – Lyon (km 250)
Prima colazione in hotel. Partenza per Lyon. Arrivo e visita guidata della città. Grande città
bimillenaria, situata alla confluenza del Rodano con la Saona, Lione è adagiata sulle colline di
Fourvière e della Croix-Rousse. Il capoluogo della regione Rodano-Alpi propone un viaggio
inedito nelle diverse epoche e culture, con il suo centro storico dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco, le sue viuzze e traboules, il suo lungofiume animato, le grandi piazze
della Presqu'île. Di notte, stupisce con il fascino di oltre 200 siti, stupendamente illuminati.
Pranzo in ristorante. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

8° gg Lyon – Italia (km 690)
Prima colazione in albergo. Partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero.
Arrivo previsto in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1195.00

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T.; Accompagnatore Agenzia; Sistemazione in hotels 3*
sup/4* (in base alla disponibilità) con trattamento pasti come da programma;
Guida/Accompagnatore dal 2° al 7° giorno; Assicurazione base gruppi medico-bagaglio (sintesi
da richiedersi); Auricolari per tutta la durata del viaggio; Assistenza e Tasse.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e/o monumenti (circa € 20.00); Bevande ai
pasti; Mance, facchinaggio, extra di carattere personale; SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 245.00; eventuale assicurazione annullamento facoltativa (quotazione esatta e condizioni da
richiedersi) su richiesta esplicita e pagamento esclusivamente all’iscrizione/conferma viaggio
(non sarà possibile aggiungerla in un secondo momento); tutto quello non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”;

ACCONTO € 495.00 SALDO 40 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA

NB: Le quote sono state calcolate in base alle tariffe vigenti, pertanto potranno essere
adeguate in funzione di eventuali e giustificati aumenti del costo del trasporto, del
carburante, assicurativi e/o altro, saranno comunicate 15 gg dalla partenza).

*** Al fine di assicurare l’ottimale sistemazione alberghiera o per problemi tecnico operativi il
programma potrebbe subire variazioni nella successione delle visite*** Carta d’identità o
passaporto in corso di validità***
NB: Il viaggio sarà confermato con un minimo di 40 partecipanti.

Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo alla
conferma con il versamento delle quote. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e
suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza
comporteranno una penale come da regolamento da richiedersi in agenzia. Nel caso di
mancato raggiungimento del numero minimo previsto l’ufficio si riserva la facoltà di annullare il
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viaggio fino a 8gg dalla partenza con il solo rimborso delle quote versate. Per motivi tecnico
organizzativi l’agenzia si riserva di poter variare l’ordine dello svolgimento delle visite.
CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERSI IN AGENZIA.
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