GRAN TOUR DELLA NORMANDIA
E DELLA BRETAGNA
Dal 13 al 21 agosto 2022
1° giorno: VALBELLUNA-LAGO DI COSTANZA-DIGIONE (800 km ca)
Partenza alle 5:30 dalla Valbelluna in direzione della Francia via Austria con sosta lungo il
percorso per la colazione in autogrill. Pranzo libero a Bregenz sul Lago di Costanza.
Proseguimento del viaggio, arrivo in serata a Digione, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: DIGIONE-FONTAINEBLEAU-ROUEN (400 km ca)
Colazione in hotel e partenza alla volta di Rouen per avvicinarci alla Normandia. Arrivo a
Fontainebleau e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera dei giardini del Castello e
continuazione del viaggio. Arrivo a Rouen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: ROUEN-HONFLEUR-CAEN (300 km ca)
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di
Rouen, la città dove Giovanna D’Arco, eroina della Nazione
Francese contro gli invasori Inglesi, fu processata e arsa per
eresia.
Le antiche vie della città vecchia conservano gli esempi più
mirabili di case a graticcio, con un reticolo di vicolo
acciottolati su cui si affacciano piccoli negozi, le botteghe
degli artigiani e antiquari che vi porteranno indietro nel
tempo.
La cattedrale Notre-Dame è uno degli esempi più
significativi del gotico francese, con il suo pizzo di pietra che
svetta in cielo, così come l’affascinante interno, dalle linee
pure, luogo dove è conservato il cuore di Riccardo Cuor di
Leone, il noto Re d’Inghilterra comandante della Terza
Crociata.
Proseguimento per Honfleur, ridente cittadina vicino alla
foce della Senna, un vero gioiello rimasto immutato nel
tempo, che conserva il fascino dei porti di mare con i tetti di ardesia, antiche case di pietra e i
velieri ancorati alle banchine.
Da vedere la Cattedrale, una chiesa romanica con il tetto che ricorda lo scafo rovesciato di una
nave.
Dalla cittadina, inoltre, si gode la vista del famoso Pont de Normandie che collega l’Alta
Normandia alla Bassa Normandia scavalcando la Senna a 59 metri d’altezza.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Caen, patria di Guglielmo il Conquistatore.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: LE SPIAGGE DELLO SBARCO-MONT
ST.MICHEL (250 km ca)
Prima colazione in hotel, partenza per la visita dei litorali dove
avvenne lo sbarco in Normandia il 6 giugno del 1944, con sosta
a Colleville, dove si trova il più grande cimitero di guerra
americano della Normandia, affacciato sulla tristemente nota
Omaha Beach.
Arrivo alla Pointe du Hoc, un’alta falesia coraggiosamente

conquistata dalle truppe canadesi.
Proseguimento del viaggio con sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso.
Sistemazione in hotel zona Mont St. Michel, cena e pernottamento.
5° giorno: MONT ST. MICHEL-SAINT MALO-QUIMPER
Colazione in hotel e visita della splendida abbazia gotica di Mont St. Michel, l’isolotto roccioso
al centro dell’omonima baia dove ci sono le più alte maree
sizigiali dell’Europa continentale: con la bassa marea, infatti, la
costa è a 15 Km velocemente superati dalla velocità dell’alta
marea, uno spettacolo imperdibile.
Passeggiata e visita dell’abbazia benedettina capolavoro
dell’arte gotica e dichiarata nel 1979 Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche e nel pomeriggio
proseguimento per St. Malo, per la visita guidata di questa
città portuale bretone dalle alte pareti di granito che
circondano il centro storico e che in passato fungeva da roccaforte per i corsari e dove bastioni e
vicoli ricordano l’epoca d’oro della città mercantile tra il XVII e il XVIII secolo.
In serata arrivo a Quimper, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6°giorno: QUIMPER-PLEYBEN-CAMARET-LOCRONAN
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Quimper, “la vera anima della Bretagna”,
città d’arte e di storia caratterizzata da case a graticcio e da una splendida cattedrale gotica.
A seguire visita dei calvari bretoni, i complessi parrocchiali,
tipiche espressioni dell’arte cristiana della Bretagna. Sono
costituiti da un recinto, con arco d’accesso entro il quale si
trovano il cimitero, la chiesa, una cappella funeraria che
fungeva da ossario e il ‘calvario’ ovvero un monumento in
granito con scene della Passione di Cristo.
Il primo che incontriamo è quello di Pleyben, famoso per
essere considerato il più imponente della Bretagna; eretto nel
XVII secolo presenta scene con dettagli molto minuziosi e
davvero interessanti.
Dedichiamo l’intera giornata alla scoperta con la guida della
regione della Bretagna, terra di megaliti, cattedrali e misteri
Sosta al villaggio di pescatori di Camaret e pranzo con
frutti di mare ed ostriche.
Visiteremo poi la Pointe du Raz, formazione rocciosa che si
affaccia sul mare per 72 metri ; le sue alte scogliere coperte di
prati offrono un panorama selvaggio e superbo sul mare, i
fari di La Vieille e Tévennec, così come sull' isola di Sein a 8
chilometri.
A seguire sosta in una biscotteria tradizionale per una
degustazione.
Nel corso dell’escursione, visita di Locronan, incantevole cittadina medievale.
Pranzo in ristorante lungo il percorso e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° giorno: CONCARNEAU-CARNAC-NANTES (340 km ca)
Prima colazione in hotel e partenza per Concarneau, cittadina portuale di
origine medievale, dove passeggeremo alla scoperta del vecchio centro della
Ville Close incastonata in una baia rocciosa.
Si continua poi per Carnac, sito celebre per i megaliti, gruppi di pietra
risalenti al Neolitico.
Sosta in un conservificio per una degustazione di
prodotti della pesca.
Proseguimento per Nantes, città storica dei
duchi di Bretagna e dell’Editto che sancì la libertà religiosa in
Francia nel 1598. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
In serata possibilità, meteo permettendo, di effettuare un’escursione

in battello sul canale di Nantes per ammirare questa bella città dall’acqua.
Rientro in hotel e pernottamento.
8° giorno: BOURGES-LIONE (700 km ca)
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della Borgogna
con tappa nella cittadina di Bourges, città patrimonio
dell’Unesco per la sua splendida cattedrale (capolavoro del
gotico francese) e per la sua rinomata tradizione artistica
grazie alla scuola pittorica di produzione gotica nel Basso
Medioevo.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio continuazione del viaggio verso la Borgogna,
sistemazione in hotel a Lione, cena e pernottamento .
9° GIORNO LIONE-VALBELLUNA (760 km ca)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’Italia con pranzo libero lungo il percorso e soste
in autogrill.
Rientro previsto in tarda serata nei luoghi di partenza.
(FACOLTATIVA)

QUOTA DI VIAGGIO: € 1.580,00/1.680,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 3*** a Digione (n.1 notte) con sistemazione in
camere doppie con servizi privati, hotel 3*** in zona Rouen (n.1 notte) con sistemazione in camere
doppie con servizi privati, hotel 3*** in zona Caen (n.1 notte) con sistemazione in camere doppie
con servizi privati, hotel 3*** in zona Saint-Malo (n.1 notte) con sistemazione in camere doppie
con servizi privati, hotel 3*** in zona Quimper (n.2 notti) con sistemazione in camere doppie con
servizi privati, hotel 3*** a Nantes (n.1 notte) con sistemazione in camere doppie con servizi
privati, hotel 3*** a Lione ( n.1 notte) con sistemazione in camere doppie con servizi privati,
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla cena dell’8° giorno, pranzo in ristorante
lungo il percorso il 2° giorno, pranzo in ristorante in zona Honfleur il 3° giorno, pranzo in
ristorante in zona Mont S.Michel il 4° giorno, pranzo in ristorante in zona Costa di Smeraldo il 5°
giorno, pranzo in ristorante nella regione del Finistère il 6° giorno, pranzo in ristorante a Vannes il
7° giorno, pranzo in ristorante a Bourges l’8° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt acqua e bicchiere di
vino a persona a pasto), guida/accompagnatore locale, servizi guida come da programma,
ingresso all’Abbazia di Mont-Saint-Michel, visita e degustazione al conservificio, visita e
degustazione alla biscotteria tradizionale, assicurazione medico-bagaglio, cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi del 1° e del 9° giorno, supplemento singola, ingressi a
musei, mostre, monumenti, tassa di soggiorno da pagare in loco, extra in genere, assicurazione
annullamento, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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