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TOUR PARIGI, NORMANDIA & BRETAGNA 12 giorni / 11 notti 
 

Parigi / Rouen / Honfleur / Lisieux / Arromanches / Bayeux / Mt. St. Michel 

Saint Malo / Quimper / Pleyben / Nantes / Angers / Amboise / Chenonceaux 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI COMPOSTI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
 

 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Francia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Parigi. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della 
città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Parigi  
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata alla visita guidata della città con gli esterni del Louvre, l'Ile de 
la Cité, Notre Dame, il Quartiere Latino, la Sorbonne e il Quartiere di Saint Germain de Prés. Pranzo in 
ristorante. Proseguiamo la visita guidata ammirando l'Opera, Place Vendome, Place de la Concorde, gli esterni 
de Les Invalides, la Tour Eiffel, gli Champs Elysées e l'Arc de Triomphe. Ceniamo in libertà o facoltativamente 
facciamo due passi nell'atmosfera bohémienne di Montmartre per poi cenare in un ristorante tipico. In serata 
potremo assistere facoltativamente ad uno spettacolo al celebre Lido. Rientro in hotel e pernottamento.  
 

Giorno 3: Parigi  
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire liberamente la visita 
della città o svolgere qualche escursione facoltativa. Pernottamento in albergo.  
 

Giorno 4: Parigi – Rouen – Honfleur – Lisieux (circa 260 km)  
Prima colazione in hotel. Giunti a Rouen visitiamo la città con la guida per ammirare l'esterno della Cattedrale  
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di Notre Dame, la Piazza del Vecchio Mercato e la Via del Grande Orologio. Pranzo libero e proseguimento per 
il delizioso porticciolo di Honfleur. In serata raggiungeremo Lisieux o i suoi dintorni. Sistemazione nelle 
camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 

 

Giorno 5: Lisieux – Arromanches – Bayeux – Mont St. Michel (circa 220 km) 
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Arromanches per la visita guidata alle zone dello sbarco alleato, con 
sosta sulla terrazza panoramica e possibilità di visita al museo. Proseguiamo per la Pointe du Hoc, una delle 
località dello sbarco del 6 giungo 1944, e dopo il pranzo ci spostiamo a Bayeux dove visitiamo con 
l'accompagnatore il museo che custodisce il celebre arazzo della Regina Matilde. In serata raggiungeremo 
Mont St. Michel o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 6: Mont St. Michel – Pointe du Grouin – St. Malo (circa 90 km) 
Prima colazione in hotel. Visitiamo con la guida il monastero 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. Dopo il pranzo 
libero partiamo alla volta della Bretagna sostando brevemente alla Pointe du Grouin. Giunti a St. Malo ci 
godiamo una passeggiata nella città vecchia e sulle mura di ronda che dominano l'oceano. Sistemazione nelle 
camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: St. Malo – Costa di Granito Rosa – Quimper (circa 280 km) 
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso Quimper, sostando brevemente nella medievale Dinan e lungo la 
Costa di Granito Rosa a Ploumanac'h e Trégastel ad ammirare splendidi scorci sull'oceano. Il pranzo è 
libero. In serata arrivo a Quimper e sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Quimper – Pleyben – Camaret – Locronan – Quimper (circa 150 km) 
Prima colazione in hotel. Scopriamo la Bretagna insieme alla guida cominciando dal centro storico di Quimper 
per poi spostarci a Pleyben, sede di uno dei più importanti recinti parrocchiali della regione, e proseguire per 
il villaggio di pescatori di Camaret. Qui consumiamo un pranzo libero o un pranzo facoltativo a base di frutti 
di mare e ostriche. Dopo le soste sullo spettacolare promontorio di Penhir e nel pittoresco villaggio di 
Locronan, rientriamo a Quimper. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 9: Quimper – Concarneau – Carnac – Nantes (circa 250 km) 
Prima colazione in hotel. Arrivati a Concarneau visitiamo il centro storico (visita non effettuabile nella 
seconda metà di agosto durante il Festival dei Filets Bleu) racchiuso tra mura di granito prima di proseguire 
per Carnac, famosa per i suoi 3000 megaliti. Dopo il pranzo libero lungo il percorso, raggiungiamo Nantes 
per un tour orientativo con l'accompagnatore del centro storico medievale e della parte ottocentesca. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 10: Nantes – Angers – Amboise / Tours (circa 240 km) 

Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso la Valle della Loira sostando ad Angers e a Villandry dove 
visitiamo i giardini del Castello. Il pranzo è libero lungo il percorso per Amboise, di cui visitiamo il centro 
storico con l'accompagnatore. Dopo la cena possiamo partecipare a una passeggiata alla scoperta degli angoli 
più nascosti e affascinanti di Tours. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 11: Amboise / Tours – Chenonceaux – Parigi (circa 300 km) 
Prima colazione in hotel. Ci rechiamo a Chenonceaux per visitare con l'accompagnatore il castello tra i più 
famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare 
posizione sul fiume Cher. Nel passato fu teatro di grandiose feste regali. Nel pomeriggio proseguimento per 
Parigi. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e serata libera a disposizione. Pernottamento.  
 

Giorno 12: Francia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile 
prolungare il soggiorno a Parigi o in qualsiasi capitale europea.  

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

 
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.  
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FRANCIA TOUR PARIGI, NORMANDIA & BRETAGNA 

 

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

Hotel Categoria Comfort da 1745 € da 1770 € da 2300 € da 1670 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 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: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 50,00 euro  

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

• 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 previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 

   

Parigi Hotel Novotel http://www.novotel.com 

Lisieux Hotel Mercure Lisieux http://www.mercure.com 

Mont St. Michel Hotel Mercure Mont St. Michel http://www.mercure.com 

Saint Malo Hotel Oceania Saint Malo http://www.oceaniahotels.com 

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

Nantes Hotel Mercure Nantes http://www.mercure.com 

Amboise Hotel Novotel Amboise http://www.novotel.com 
 


