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TOUR BRETAGNA E NORMANDIA 

dal 16/6 al 22/6/2019 

 

Gli orari ai luoghi di partenza verranno comunicati successivamente 
Programma 
1° giorno: Partenza – Nantes  
Sistemazione su pullman Gran Turismo Platinum Class ed inizio del viaggio verso Nantes. Cena libera lungo  
il percorso e pernottamento a bordo 
. 
2° giorno: Nantes  

Prima colazione a bordo del pullman offerta da Chiesa Viaggi. Breve sosta a Tours per l’incontro con la 
guida locale. Proseguimento per Nantes. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. 
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel a Nantes o dintorni. Cena e pernottamento in hotel 
. 
3° giorno: Nantes – Vannes – Carnac – Concarneau – Quimper  

Prima colazione in hotel e partenza per Vannes pittoresca cittadina medievale e piccolo porto della costa 
bretone; proseguimento per Carnac e visita dei famosi megaliti, costituiti da blocchi di granito, eretti in epoca 
neolitica. Al termine partenza per Concarneau, chiamata anche la “Ville Close”, una cittadella racchiusa in 
possenti mura granitiche. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite individuali. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Quimper, la più antica città della Bretagna e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Quimper – St. Thegonnec  – Cap Frehel – Saint Malo 
 Prima colazione in hotel, partenza per St. Thegonnec e visita di uno dei più importanti Calvari Bretoni. 
Pranzo libero e proseguimento per Cap Frehel. Possibilità di effettuare facoltativamente la visita del Faro ed 
una degustazione di frutti di mare presso un ostricultore a Frehel.  Nel tardo pomeriggio arrivo a Saint Malo; 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
. 
5° giorno: Saint Malo – Mont Saint Michel – Bayeux – Spiagge dello Sbarco – Caen  
Prima colazione in hotel e partenza per Mont Saint Michel, storica meta di pellegrinaggio arroccata sopra un 
isolotto di fronte alla costa normanna nel punto in cui questa si salda alla costa bretone; visita guidata 
all’abbazia capolavoro dell’arte gotica e al termine proseguimento per Bayeux celebre per l’arazzo della 
Regina Matilde. Pranzo libero e pomeriggio dedicato allo "sbarco degli alleati" avvenuto il 6 giugno del 1944; 
la sosta per ammirare dall'alto la famosa spiaggia di Omaha e la visita del cimitero americano di Colleville 
sur Mer, consentono di comprendere lo svolgimento di quei drammatici eventi che decretarono un nuovo 
corso della storia europea. In serata arrivo a Caen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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6° giorno: Caen – Deauville – Honfleur – Etretat – Rouen 

Prima colazione in hotel, partenza per Deauville  e visita di questa storica cittadina frequentata fin 
dall’Ottocento dalla nobiltà europea; proseguimento per Honfleur, delizioso porto sull’ Atlantico e visita alla 
chiesa di Saint Catherine, interamente di legno, costruita nel XV secolo dai “maestri d’ascia” dei locali 
cantieri navali. Proseguimento per Etretat dove si possono ammirare splendide scogliere. Pranzo libero e 
continuazione per Rouen, capoluogo dell’Alta Normandia, capitale del gotico e del Rinascimento francese, 
ricco porto fluviale del XVIII secolo. Visita guidata della città,  al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
7° giorno: Rouen – Rientro  

Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nelle località di partenza 
. 
Escursioni Facoltative 
Cap Frehel: visita del Faro di Cap Frehel (incluso biglietto d’ingresso) e degustazione di frutti di mare e 
ostriche, pane burro e limone e bicchiere di vino bianco presso un ostricultore. 
 
La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, sistemazione in hotel 3 stelle 

superior con trattamento di mezza pensione e acqua ai pasti,  visite guidate come da programma, 
assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.  
La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco, mance ed extra 

in genere, pasti extra, bevande, ingressi ove previsti, escursione facoltativa, assicurazione annullamento e 
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.  
 
Quota di partecipazione:   
                        €. 790,00 con sconto Chiesa Viaggi e APVE – per i soci  (per persona in camera doppia) 

 €  899,00 quota intera da catalogo Chiesa Viaggi (non soci ) 
 €  280,00 (supplemento in camera singola) 
 €  380,00 quota ridotta (per bambini dai 2 ai 12 anni) 
 La quota di partecipazione deve essere versata all'atto dell'iscrizione  
 (non si accettano iscrizioni senza pagamento della quota) 
 La quota di assicurazione annullamento viaggio € 65,00 a persona (da richiedere  
 all'atto dell'iscrizione, in seguito non sarà possibile aggiungerla). 
  

SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E' NECESSARIO AVERE 
EFFETTUATO IL RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2019 

  

Pagamento: Acconto: €  200,00 all'atto dell'iscrizione entro e non oltre il 07/05/2019 
 Saldo: entro e non oltre il 28/05/2019 
  

Modalità di Acconto: mediante assegno intestato a: CHIESA VIAGGI SRL 
pagamento: l'assegno può essere consegnato alla Sezione di Torino il martedì dalle ore 9,00 alle 12,00 
  

 Saldo: mediante bonifico intestato a CHIESA VIAGGI SRL CASSA DI RISPARMIO DI BRA 
 Iban: IT84V0609530260000070145233 
 Causale: Tour Bretagna e Normandia, nome e cognome partecipanti.  
 copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla Sezione con mail o Fax  
 entro il 28/05/2019   N.B: L'ingresso dei soci è da via Alassio11/c 
  

 Per informazioni: chiedere ai Consiglieri VAY e GUIDETTI (Tel. 011.4673098) 
 Per iscrizioni: rivolgersi al Consigliere CAPUTO (Tel. 0114673098) 
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