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GRAN TOUR DELLA FRANCIA  9 giorni / 8 notti 
 

Parigi / Rouen / Honfleur / Caen / St Malo / Mont Saint Michel / Dinan  

Brest / Quimper / Nantes / Concarneau / Carnac / Vannes / Valle della Loira   
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
 

 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia / Francia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Parigi. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento con 
bus appositamente noleggiato in albergo. Sistemazione nelle camere riservate ed in base all’orario, resto della 
giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Il tour leader sarà a disposizione per pianificare le visite 
ed accompagnarvi. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Parigi  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di Parigi con bus riservato e guida in italiano ammirando 
i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da Place 
de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, alla Piazza della Bastiglia, la Cattedrale di 
Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della 
città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione. 
Consigliamo una passeggiata nel quartiere di Montmatre dominata dalla Basilica del Sacro Cuore o di 
effettuare una navigazione sul Bateaux Mouche, uno dei battelli che percorrono la Senna attraverso palazzi e 
monumenti storici. Cena e pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Parigi / Caen   
Prima colazione in hotel. Partenza per Rouen con bus riservato e guida/accompagnatore, una bella città 
situata sulle rive della Senna dove ogni monumento testimonia la storia della Francia. Un bellissimo nucleo 
storico, ricco di monumenti gotici e medievali che le valgono l'appellativo di "città gotica" o "città museo". Nel 
pomeriggio sosta a Honfleur , un piccolo borgo di pescatori adagiato sull’estuario della grande Senna. I suoi 
vicoli stretti intorno al vecchio porto e le sue antiche case in pietra con i tetti di ardesia sul fronte del porto 
sono le stesse di quattrocento anni fa, con un fascino rimasto intatto. Arrivo a Caen in serata. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Giorno 4: Caen / St Malo Area 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle spiagge dello sbarco in Normandia. Ohama Beach 
è il tratto di 7 km di sosta dove avvenne la battaglia più drammatica e cruenta dello sbarco in Normandia, una 
vera carneficina. Breve sosta al cimitero americano di Omaha Beach/Pointe du Hoc. Pomeriggio dedicato alla 
visita di Mont-St-Michel (ingresso e audioguida inclusi). L’abbazia di Mont St-Michel è forse l’emblema della 
Francia del nord, con il suo profilo inconfondibile che si staglia sulla candida distesa di sabbia provocata dalla 
marea. Il monastero, costruito secondo la leggenda nel punto in cui l’arcangelo Gabriele apparve al vescovo di 
Avranches, è Patrimonio dell’Unesco dal 1979 ed è anche un luogo di preghiera e di silenzio e meta di 
pellegrinaggio da secoli. Arrivo a St Malo. Tempo libero. Nata come città dei corsari dall’antica tradizione 
piratesca ha conservato nei secoli uno spiccato spirito d’indipendenza e di bellicosa autonomia visibile nelle 
imponenti fortificazioni protese sull’oceano: il gioco delle maree, la splendida posizione sul fare e il fascino 
antico donano a questa città-fortezza un fascino particolare. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 5: St Malo / Brest 
Prima colazione in hotel. Partenza per Brest con sosta a Dinan , antico borgo arroccato sul fiume Rance 
considerato uno dei più belli di tutta Francia con le sue stradine acciottolate, con le case a graticcio e il suo 
fascino medievale, con i suoi bastioni e le chiatte che ammiccano lungo le banchine della città vecchia. 
Percorriamo la famosa “Costa di Granito Rosa” prima di arrivare a Perros Guirec, famosa località vacanziera 
amata dai francesi. Arrivo a Brest e sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 6: Brest / Quimper   
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata con visita ai calvari bretoni e sosta a La Roche Maurice e 
Guimiliau. I cosiddetti Calvari bretoni, sono gruppi scultorei che raggruppano intorno al Crocifisso episodi 
della Passione. Proseguimento verso Quimper con sosta a Camaret-sur-mer, tipico villaggio di pescatori 
bretone ed a Locronan, pittoresco villaggio con case in granito. Arrivo a Quimper, capoluogo della 
Cornovaglia bretone. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 7: Quimper / Nantes 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Quimper con il quartiere di Locmaria e la sua chiesa romanica del 
XII secolo, il quartiere vescovile di quando la città era capitale dei vescovi di Cornovaglia, il quartiere ducale 
con le sue case pittoresche, ed infine la cattedrale di S. Corentin, gioiello del gotico bretone.  
Partenza per Nantes con sosta a Concarneau, località di pescatori conosciuta per la "Ville Close", racchiusa 
tra mura di granito. Si prosegue per Carnac famosa per i menhir, megaliti piantati in verticale. Ultima tappa a  
Vannes con il suo centro medievale cinto da mura e stretto intorno alla Cattedrale. Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
Giorno 8: Nantes / Parigi 
Prima colazione in hotel. Partenza per la valle della Loira. Visita esterna del Castello di Amboise e visita 
interna (ingresso incluso) del castello di Chenonceau. Di proprietà della Corona, poi residenza reale, il 
castello di Chenonceau è uno dei castelli più famosi della Loira e rappresenta la testimonianza di un'arte di 
vivere molto raffinata. Fu amato, protetto e gestito da donne fuori dal comune, che hanno segnato la storia 
come Diane de Poitiers e Caterina de’ Medici. La sua posizione, direttamente sul fiume, lo rende ancora più 
romanticamente inserito nell’ambiente circostante, trasmettendo un profondo sentimento di dolcezza e 
tranquillità. Arrivo a Parigi nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Francia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare in autonomia le  
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visite. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto con bus appositamente noleggiato. Volo 
di rientro. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con bus privato dall’albergo 
all’aeroporto o prolungare il soggiorno a Parigi o in qualsiasi capitale europea.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

GRAN TOUR DELLA FRANCIA   
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1245 € da 1295 € da 1730 € da 995 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bologna, Milano, Napoli, Roma e Venezia  

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da giugno a settembre o in occasione di festività con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare un bagaglio in stiva a partire da 40,00 euro 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi suggeriti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 

  

Parigi Hotel Oceania Porte De Versailles http://www.oceaniahotels.com 

Caen Hotel Mercure Cote de Nacre http://www.accorhotels.com 

St Malo Area Hotel Ibis St Malo http://www.accorhotels.com 

Brest Hotel Escale Oceania http://www.oceaniahotels.com 

Quimper Hotel Oceania Quimper http://www.oceaniahotels.com 

Nantes Grand Hotel De Nantes http://www.grandhotel-nantes.com 
 


