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TOUR FRANCIA NORMANDIA & BRETAGNA  
 

Parigi / Rouen / Honfleur / Caen / Arromanches / Bayeux / Mont St. Michel 

Saint Malo / Quimper / Pleyben / Carnac / Vannes / Angers / Chenonceaux 
 

9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 2 APRILE / 23 APRILE  

12–26 MAGGIO / 2–9–16–23–30 GIUGNO / 7-14-21-28-31 LUGLIO / 4 AGOSTO  

7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 18 – 22 – 25 AGOSTO   / 1 – 6 – 8 – 13 – 15 – 29 SETTEMBRE  
  

 
 

Itinerario Tour Francia:  
 

Giorno 1: Partenza per la Francia  
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Sosta lungo il percorso e tempo a disposizione per il pranzo (non 
incluso). Proseguiamo alla volta della Francia attraversando il traforo del Frejus e giungendo a Lione, Bourg-
en-Bresse o Macon. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Bourg en Bresse - Parigi 
Prima colazione in hotel. Partiamo per Parigi, con pranzo libero lungo il percorso. Arriviamo in hotel per la 
cena. Possibilità, tempo permettendo, di partecipare all’escursione facoltativa in bus e a bordo di un tipico 
“bateau” sulla Senna alla scoperta del fascino notturno della “Ville Lumiere”. Pernottamento. 
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Giorno 3: Parigi – Rouen – Honfleur – Caen (circa 290 km)   
Prima colazione in hotel. Giunti a Rouen ci dedichiamo alla visita guidata della città ammirando gli esterni 
della Cattedrale di Notre Dame, una delle più belle chiese di Francia, la Piazza del Vecchio Mercato e la Via del 
Grande Orologio. Nel pomeriggio ci spostiamo nell'incantevole porto di Honfleur dalle case alte e strette, 
prima di proseguire per la regione del Calvados. Arriviamo nell'area di Caen in serata. Sistemazione nelle 
camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Caen – Arromanches – Bayeux – Mont St Michel (circa 180 km)  
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Arromanches per la visita guidata alle spiagge dello sbarco alleato 
durante la seconda guerra mondiale e sostiamo sulla terrazza panoramica. Proseguiamo per la Pointe du Hoc, 
località dello sbarco tra Omaha e Utah Beach, e nel pomeriggio ci spostiamo a Bayeux per visitare con 
l'accompagnatore il museo dov'è conservato l'arazzo della Regina Matilde che narra in 58 scene l'invasione 
normanna. Sistemazione in albergo nell’area di Mont St. Michel o St. Malo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Mont St. Michel – St. Malo – Quimper (circa 260 km) 
Prima colazione in hotel. Visitiamo con la guida la splendida abbazia gotica di Mont St Michel, località celebre 
per le maree tra le più alte del mondo, anche se non sempre visibili per via di flussi periodici e variabili. 
Classificato dal 1979 come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco, Mont Saint-Michel è un isolotto 
roccioso con una circonferenza di circa 960 metri e un'altezza di 92 metri s.l.m. situato tra la Punta bretone di 
Grouin e la Punta normanna di Champeaux. Proseguiamo per i bastioni e le fortificazioni di Saint Malo, città 
dei corsari, che visitiamo individualmente nel primo pomeriggio. Giungiamo in serata a Quimper o dintorni. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Quimper – Pleyben – Camaret – Locronan – Quimper (circa 150 km) 
Prima colazione in hotel. Insieme alla guida andiamo alla scoperta della Bretagna, terra di megaliti, cattedrali 
e misteri. Partiamo dal centro storico di Quimper, con la cattedrale gotica di St. Corentin e le antiche case a 
graticcio. Ci spostiamo poi a Pleyben, che ospita uno dei più importanti recinti parrocchiali della regione, e 
proseguiamo per il villaggio di pescatori di Camaret, dove possiamo scegliere tra il pranzo libero o quello 
facoltativo (a pagamento) tipicamente bretone a base di frutti di mare e ostriche. Dopo una sosta sullo 
spettacolare promontorio di Penhir e nel pittoresco villaggio con case in granito di Locronan, rientriamo a 
Quimper per la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Quimper – Concarneau – Carnac – Vannes – Angers (circa 320 km) 
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo la località di pescatori di Concarneau e visitiamo la "Ville Close", 
racchiusa tra mura di granito (la visita non è effettuabile nella seconda metà di agosto durante il festival dei 
Filets Bleu). Proseguiamo verso Carnac per ammirare i menhir, megaliti piantati in verticale. Nel pomeriggio 
proseguimento per una breve tappa a Vannes, con il centro medievale cinto da mura e stretto intorno alla 
Cattedrale, arriviamo ad Angers in tarda serata. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 8: Chenonceaux - Lione 
Prima colazione in hotel. Nell'ultimo giorno del nostro viaggio in Normandia e Bretagna costeggiamo la Loira e 
raggiungiamo Chenonceaux, dove visitiamo con l’accompagnatore lo splendido parco e il Castello, arredato 
con mobili d’epoca e arazzi fiamminghi. Qui è possibile partecipare a un pranzo facoltativo presso l’Orangerie 
del Castello.  In serata arriviamo a Lione per la cena in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 9: Rientro in Italia  
Prima colazione in hotel. Effettueremo una breve passeggiata con l'accompagnatore per ammirarne il centro 
storico di Lione che vanta 2000 anni di storia. Riprendiamo il viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso e 
tempo a disposizione per pranzare liberamente. In serata arriviamo in Italia. 

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

 
NOTE: Su richiesta è possibile arrivare in Francia con volo per Parigi ed incontrarsi con il resto del gruppo il 
secondo giorno: in questo caso il programma sarà di 8 giorni e 7 notti e prevederà un supplemento a partire 
da 290 euro. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1680 € da 1690 € da 2060 € da 1590 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

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

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

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 40,00 euro  

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo o altre città con quote su richiesta 

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

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
  

Lione  Hotel Mercure Lyon  https://all.accor.com 

Parigi Hotel Mercure Porte de Versailles https://all.accor.com 

Caen Area Hotel Ibis Styles Caen Centre https://all.accor.com 

Mont St. Michel Hotel Mercure Mont St. Michel https://all.accor.com 

Quimper Hotel Escale Oceania Quimper https://www.oceaniahotels.com 

Angers Hotel De France  https://www.hoteldefrance-angers.com 

Lione  Hotel Mercure Lumiere Monplaisir https://all.accor.com 

 

 

 


