
 
 

 
PARIGI, NORMANDIA, 

BRETAGNA 

E CASTELLI DELLA LOIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tour di 8 giorni / 7 notti, garantito, con guida in italiano 

                                   Partenze primavera/estate 2020 

Marzo: 28 
Aprile: 11 (Pasqua), 25 

Maggio: 31** 
Giugno: 14*, 27 
Luglio: 12**, 26# 

Agosto: 2#, 9#, 16, 22   
Settembre: 5, 20# 

Ottobre: 4#, 16 
 
 
*Partenza del 14 giugno: prevede la prima notte a Parigi e il secondo giorno partenza per 
Caen. Il programma del secondo giorno passa al settimo e viceversa. 
 

#In queste date, l’itinerario sarà effettuato in senso contrario, cioè Parigi-Tours-Rennes-Caen-Parigi. 
Tutte le visite rimangono inalterate. 
 

**In queste date sono previsti degli eventi speciali a Caen, perciò il pernottamento sarà una o due 
notti fuori Caen. Tutte le visite rimangono inalterate. 
 



1° giorno   Parigi 
Arrivo a Parigi. Trasferimento libero in hotel (non incluso ma prenotabile su base 
individuale – vedi supplementi). 
Incontro con la guida e gli altri partecipanti alle ore 19.00 nella hall dell’hotel. 
Pernottamento. 
 
2° giorno   Parigi 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, in pullman con guida. 
Si potranno ammirare i monumenti, gli splendidi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso 
celebre questa metropoli nel mondo:  Place de la Concorde, la chiesa della Madeleine, Place 
Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il 
Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la 
famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite individuali.  
Pernottamento. 
 
3° giorno   Parigi / Rouen / Costa Fiorita / Caen  
Prima colazione. Partenza per Rouen e visita del centro storico, che conserva tipiche case a 
graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal 
pittore impressionista Monet. Successivamente si raggiunge la suggestiva Honfleur, ridente 
cittadina nei pressi della foce della Senna, vero gioiello rimasto quasi immutato nel tempo, 
immortalata dai più grandi pittori dell’impressionismo.  
Proseguimento per Caen. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno     Caen / Spiagge dello sbarco / Arromanche / Bayeux / Caen 
Prima colazione. Giornata dedicata ai luoghi dello sbarco in Normandia. Visita del 
Memoriale di Caen, con il  percorso museografico cronologico, che ci permetterà di entrare 
nella storia di un giorno che fu determinante per l’Europa. Partenza verso le spiagge del D-
Day, per ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Visita del cimitero americano. Proseguimento per Arromanches, dove gli 
alleati costruirono un porto artificiale. Continuazione per Bayeux e visita della Tapisserie, 
arazzo ricamato che descrive per immagini gli avvenimenti chiave della conquista normanna 
dell’Inghilterra del 1066, conservato nel Centre Gullaume-le-Conquérant di Bayeux. 
Rientro a Caen, breve giro panoramico della città, che conserva i resti di una fortezza 
medievale sede monarchica del grande Guglielmo il Conquistatore. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno       Caen  / Mont Saint Michel / Saint Malo / Rennes 
Prima colazione. Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un 
isolotto roccioso, considerato una delle sette meraviglie del mondo. La caratteristica di 
questa piccola isola è che, a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente 
circondata dalle acque o da una immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Saint Malo la 
perla della côte d’Emeraude, località che ha ispirato celebri avventurieri e scrittori, come 
Chateaubriand, che ha voluto essere sepolto nella sua terra natia. In passato porto di corsari, 
si distingue oggi per la cerchia di mura, sulla quale è possibile passeggiare (Tour des 
Remparts), che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della città dai molteplici tentativi 
d’invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita, breve tempo a disposizione per una 
passeggiata nel centro storico. Proseguimento per Rennes, la capitale della Bretagna. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 



 
 
6° giorno   Rennes / Angers / Chenonceau /Amboise / Tours 
Prima colazione. Partenza per la regione della Loira, il più vasto sito francese mai inserito 
nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO come “paesaggio culturale”: castelli Rinascimentali, 
fortezze medievali, giardini monumentali, che hanno affascinato re, artisti e scrittori. Visita 
del Castello di Angers, piacevole residenza composta da edifici di fine epoca gotica e da 
giardini e circondata da una fortezza punteggiata da 17 torri. Una meraviglia ci aspetta: 
l’eccezionale tappezzeria raffigurante l’Apocalisse. Proseguimento per Chenonceau, 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. 
Continuazione per Amboise e visita del castello reale, che sorge su uno sperone roccioso 
dominante la Loira e la città vecchia. Re Francesco I vi trasferì la splendida ed animata vita 
di corte e si circondò di grandi artisti, tra cui Leonardo da Vinci dove vi morì.  
Arrivo a Tours e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno   Tours / Chartres / Versailles / Parigi 
Prima colazione. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale, patrimonio 
dell’Unesco. Unica nel suo genere, conserva vetrate medievali che raccontano la storia 
dell’antico e del nuovo testamento. Al suo interno si trova la pavimentazione della navata 
centrale, che si caratterizza per l’armonia e l’eleganza delle proporzioni. I gruppi scultorei 
che la decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e della scienza. 
Partenza per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e 
fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti con i sontuosi saloni che si susseguono 
fino alla sala del Trono, la Galleria degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Proseguimento 
per Parigi. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 
8° giorno   Parigi 
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto (non incluso ma prenotabile su base 
individuale). 

 
 
 
Hotel previsti o similari: 
Parigi : Marriott Rive Gauche  4*S / The Originals Maison Montmatre 4* 
Caen :  Ibis Styles Centre Gare  3* S  
Rennes : Mercure centre Gare 4*/ Ibis Styles Rennes St. Gregoire 3* 
Tours :  Mercure Tours Nord 4* 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quota individuale solo tour  (volo escluso) 

 
 

Aprile 11, Giugno, Luglio 26, 
Agosto, Settembre 20, 

Ottobre 4 

  

Marzo, Aprile 25, 
Maggio, Luglio 12, Settembre 5 

Ottobre 16  

€ 960 
 

€ 980 

Supplemento singola 
€ 420 

Supplemento singola 
€ 432 

 

Riduzione 3° letto adulto – nessuna*  

*NB: a causa del ridotto numero delle camere triple potrebbe essere necessario la sistemazione in 2 
camere (1 doppia e una singola), senza il pagamento del supplemento per la singola. La risposta per 
la sistemazione definitiva verrà comunicata 10 giorni prima della partenza. 

Riduzione 3° letto bambini fino 11 anni:  10%. 
 

La quota comprende: 
- Tour in pullman Gran Turismo; 
- 7 pernottamenti con prima colazione, negli hotel indicati  (o similari), in camere 

doppie standard (prima colazione con buffet continentale tranne a Parigi dove sarà 
con buffet freddo e caldo); 

- 4 cene come da programma (bevande escluse); NB: alcune cene potrebbero essere in 
ristoranti fuori hotel, comunque vicini e raggiungibili a piedi; 

- Utilizzo delle radio guide durante le visite interne; 
- Accompagnatore/guida locale in italiano, dal 2° al 7° giorno; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

- I voli internazionali da e per l’Italia (possibilità di voli di principali aeroporti 
italiani - disponibilità e costi da verificare con in agenzia al momento della 
richiesta); 

- i trasferimenti da/per l’aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 
- i pasti non indicati e le bevande; 
- Le entrate ai musei e/o monumenti (vedi pacchetto ingressi); 
- La tassa di soggiorno in hotel a Parigi; 
- Le eventuali mance a guide ed autisti; 
- gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
 
TASSA DI SOGGIORNO A PARIGI 
Tassa da pagare in hotel circa € 3,00 per persona e per notte (suscettibile di variazione senza 
preavviso). 

 
 



 
 
 
Pacchetto ingressi ai monumenti, obbligatorio,  da pagare in loco 
all’accompagnatore: 

Adulti € 96 

Bambini fino a 11 anni € 70 
Costi ingressi soggetti a variazione senza preavviso. 
 
Il pacchetto ingressi prevede i seguenti siti/monumenti: 

- Amboise: Castello di Amboise; 
- Angers: Castello di Angers; 
- Bayeux: La Tapisserie; 
- Caen: Memorial di Caen; 
- Chartres: Cattedrale; 
- Chenonceau: Castello di Chenonceau; 
- Mont S. Michel: Abbazia; 
- Versailles: Palazzo. 

 
 
TRASFERIMENTI 
Supplemento trasferimenti individuali hotel/aeroporto o viceversa, per auto per tratta: 

Aeroporti CDG e ORY Auto 1-3 persone € 106 

 Auto 4-5 persone € 120 

Aeroporto  BVA Auto 1-3 persone € 185 

 Auto 4-5 persone € 226 

 

 
NOTTI SUPPLEMENTARI 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Parigi, in pernottamento e 
prima colazione (sono escluse le tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel): 
In doppia € 77 / in camera singola € 139. 
 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. 
 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

- 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 
- 6/7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 

malattie preesistenti.  

 
 
Aggiornato al 22/11/2019. 
 

 


