
 

  

 

Tour Bretagna e Normandia                                    
Viaggio organizzato in Francia con auto a noleggio  

8 giorni e 7 notti – Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea AIR FRANCE, EASY JET, ITA, RYAN AIR, VUELING AIRLINES 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 875 € da 995 € da 1295 € da 595 € da 75 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 595 € da 695 € da 915 € da 445 € da 60 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea AIR FRANCE, EASY JET, ITA, RYAN AIR, VUELING AIRLINES 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1045 € da 1205 € da 1595 € da 745 € da 95 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 725 € da 845 € da 1145 € da 545 € da 80 € 
 

1° GIORNO: ITALIA – FRANCIA                                                               
Partenza dall’Italia con voli per Parigi. All’arrivo ritiro dell’auto noleggiata e 
trasferimento in albergo. Tempo libero a disposizione e pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort Timhotel Berthier 3* 
Hotel Categoria Superior B.W. Ronceray Opera 3* 
2° GIORNO: PARIGI – ROUEN – HONFLEUR – CAEN (280 KM) 
Prima colazione e partenza per la Normandia in direzione di Rouen. Visita 
del centro storico: il Grande Orologio, la Cattedrale di Notre Dame, la 
piazza dove fu giustiziata Giovanna d’Arco. Proseguimento per Honfleur, 
pittoresca borgata sull’estuario della Senna, ed arrivo in serata a Caen, 
eletta residenza favorita da Guglielmo il Conquistatore alla fine del sec. XI. 
Nel periodo giugno-luglio 1944 fu al centro della battaglia di Normandia, 
dalla quale uscì quasi completamente distrutta.  
Hotel Categoria Comfort tipo Kyriad Memorial 2*+ 
Hotel Categoria Superior tipo Novotel 3*+ 
3° GIORNO: DEAUVILLE - TROUVILLE – CHERBOURG - CAEN (50 KM) 
Prima colazione e giornata dedicata alla scperta della costa normanna. Si 
visitano le cittadine di Cherbourg, Deauville e Trouville; proseguimento 
per Pont-Audemer, borgo con case a graticcio sui canali delle Risle ed una 
splendida chiesa gotica con vetrate rinascimentali del ‘500. 
4° GIORNO: CAEN – BAYEUX – ST MALO (244 KM) 
Prima colazione e partenza per Arromanche (breve sosta sulla 
meravigliosa spiaggia incorniciata da scogliere). Proseguimento per 
Bayeux, cittadina medioevale di notevole valore artistico con la cattedrale 
gotica ed il museo della Tapisserie de la Reine Mathilde, che contiene il 
celebre arazzo del XI secolo che rappresenta l’invasione dell’Inghilterra da 
parte di Guglielmo il Conquistatore. Nel pomeriggio passaggio per Pont-du-
Hoc, luogo del celebre sbarco in Normandia.  
Hotel Categoria Comfort tipo Escale Oceania 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Mercure Front de Mer 3*+ 

 

5° GIORNO: ST MALO – QUIMPER (250 KM)  
Prima colazione e visita di Saint Malo, antica città corsara arroccata su 
un isolotto roccioso, con le sue antiche stradine e la cattedrale di Saint 
Vincent del XII secolo. Visita di Mont Saint Michel con il famoso 
complesso monastico. Con un po' di fortuna vedrete lo spettacolo del 
mare che si ritira ed avanza con l’alternarsi delle maree. Proseguimento 
verso la Bretagna in direzione di Quimper, antica capitale della regione 
che conserva uno stile architettonico ed un’atmosfera tutta bretone, 
considerata la capitale artistica e culturale della regione. Troverete vie 
acciottolate, case in legno e muratura, e magnolie che danno la tipica 
atmosfera di un villaggio.   
Hotel Categoria Comfort tipo Campanile Quimper 2*+ 
Hotel Categoria Superior tipo Oceania 3* 
6° GIORNO: QUIMPER - VANNES – RENNES (235 KM) 
Prima colazione e partenza per Carnac, nota per il sito archeologico che 
vanta 1099 menhir. Proseguimento per Vannes, pittoresca cittadina di 
aspetto medievale e piccolo porto della costa meridionale bretone. 
Passaggio per Rennes, capoluogo della Bretagna e grande città d’arte e 
storia che incuriosisce con il suo centro storico con le caratteristiche case 
a graticcio ed affascina con il Palazzo del Parlamento di Bretagna che 
custodisce testimonianze della storia bretone e della pittura francese. 
Hotel Categoria Comfort tipo Mercure Rennes Centre 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Novotel Centre 3*+ 
7° GIORNO: RENNES – PARIGI (350 KM)  
Prima colazione e partenza verso Parigi. Resto della giornata a 
disposizione per visitare la splendida capitale francese.  
8° GIORNO: FRANCIA – ITALIA 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la riconsegna  
dell’auto ed il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 7 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Focus o similare con aria condizionata e assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
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 euro 30,00 per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Bari, Catania, Palermo, Napoli, Bologna e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


