
 

 

Tour Normandia e Bretagna 8gg/7nts 
PARTENZE: 21/07* - 11/08  

 
VOLI DIRETTI AIR FRANCE DA CATANIA E PALERMO 
*partenza 21/07 DA PMO SU RICHIESTA 
CTA  18:05 - CDG 20:55 / PMO 10:35 - CDG 13:15 
CDG 14:35 - CTA 17:15 / CDG 07:10 - PMO 09:40  

 

1° giorno: Catania-Palermo/Parigi 
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo a Parigi e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento. 
2° giorno: Parigi/Rouen/Honfleur/Caen 
Colazione in hotel. Partenza alla volta di una delle regioni più ricche di fascino della Francia: la Normandia, 
terra dei campi recintati da siepi, dei fiori colorati di Monet, del delizioso sidro di mele, delle bianche 
scogliere e delle cittadine dalla storia antica. Arrivo a Rouen e visita guidata della bella cittadina, dove si 
potrà ammirare la bellissima cattedrale, vero e proprio capolavoro di architettura gotica francese. 
Proseguimento per la visita di una tipica formaggeria locale con degustazione di 4 formaggi, accompagnati 
da un bicchere di sidro. Continuazione per Honfleur, delizioso porto sull’Atlantico, il cui fascino ha ispirato, 
sin dall’Ottocento, pittori, scrittori ed artisti. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita della città. In particolare, si visiteranno il vecchio porto e la Chiesa di Sainte Catherine, interamente in 
legno, costruita nel XV sec. dai "maestri d’ascia" dei locali cantieri navali. Proseguimento per Caen, arrivo in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Caen/Spiagge dello sbarco/Mont Saint Michel/Rennes 
Prima colazione in hotel e partenza per Arromanches. In mattinata si visiteranno le spiagge dello sbarco 
americano: visita di Arromanches, sosta panoramica sulla terrazza e visita del Museo dello sbarco. 
Proseguimento verso la Pointe du hoc per ammirare la spiaggia dello sbarco, luogo in cui arrivarono le 
truppe americane il 6 giugno del 1944, ed infine Omaha Beach. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Partenza per Mont St Michel che per l’originalità del sito in cui sorge e la bellezza della sua architettura, è 
una delle principali curiosità monumentali della Francia. Visita dell’Abbazia gotica, detta la “Meraviglia 
dell’Occidente” e proseguimento per Rennes. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Rennes/Calvari/Quimper 
Prima colazione in hotel e partenza per la Costa di Granito Rosa, con sosta a Cap Frehel, con la falesia che 
domina il mare da un altezza di circa 70 metri. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio attraverso la zona dei Calvari con sosta a St.Thegonnec. Il complesso parrocchiale di Saint-
Thégonnec è un tipico complesso parrocchiale bretone, realizzato in stile gotico e rinascimentale tra la fine 
del XVI e il XVIII secolo. Al termine della visita, trasferimento a Quimper e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Quimper/Concerneau/Pont Aven/Carnac/Nantes 
Prima colazione in hotel e partenza per Concarneau, cittadina della costa meridionale bretone molto 
apprezzata dai turisti e dalla fortissima impronta marinara, la cui vera essenza è la Ville Close: una piccola 
città fortificata costruita a difesa della città, circondata da bastioni e collegata alla terraferma da un ponte 
di pietra. All’interno della Ville Close si noteranno: la residenza del capitano militare, la torre dell’orologio, i 
cannoni, giardini ed il Musée de la pêche con modellini e imbarcazioni d’epoca. Proseguimento verso il 
caratteristico paesino di Pont Aven, piccolo comune bretone situato nel dipartimento del Finistère. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Questo splendido luogo, dotato di uno splendido paesaggio e ricco di 
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mulini, attirò numerosissimi artisti, statunitensi, inglesi, olandesi, polacchi, irlandesi, danesi e francesi. 
Continuazione per Carnac, località ai bordi del Golfo del Morbihan e visita ai famosi megaliti (menhir, 
tombe, tumuli e dolmen). Dopo la visita, si prosegue in direzione di Nantes, arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
6° giorno: Nantes/Chartres/Parigi 
Prima colazione in hotel e partenza per Chartres, città abitata sin dalla preistoria. Essa fu capitale del 
territorio dei Carnuti, popolo celtico, e una delle più grandi città della Gallia dopo la caduta dell’impero 
romano d’Occidente. Visita della città con i caratteristici monumenti megalitici e gli oggetti di epoca 
neolitica. Si noterà, tra l’altro, la famosa cattedrale gotica, aptrimonio Unesco, costruita sulle rovine di una 
precedente cattedrale distrutta da un incendio nel 1194. Tempo a disposizione per il pranzo libero e 
continuazione per Parigi. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena  e pernottamento.  
7° giorno: Parigi 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione disposizone dei partecipanti per visite personali e 
shopping nella meravigliosa capitale francese. Possibilità di escursioni facoltative: mattina visita di 
Versasilles, sera minicrociera sulla Senna con cena a bordo. Pernottamento in hotel. 
8° giorno: Parigi/Catania-Palermo 
Prima colazione in hotel (ove consentito da orario pick up) ed eventuale tempo libero a disposizione dei 
partecipanti. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per rientro in Sicilia. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.  
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Pacchetto ingressi previsti obbligatori +35€: degustazione formaggeria, Museo dello Sbarco, Abbazia Mont St Michel, 
allineamenti Carnac, Cattedrale Chartres. Altri eventuali ingressi da pagare in loco. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
PARIGI: NOVOTEL PARIS LA DEFENCE 4* 
CAEN: IBIS STYLE CAEN CENTRE 3*s 
RENNES: MERCURE RENNES CENTRE 4* 
QUIMPER: IBIS STYLE QUIMPER 3*s. 
NANTES: MERCURE NANTES 4* 
 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
PARTENZE   FIRST PRICE       QUOTE BASE   RID.3°CHD fino 11 ANNI        
            
21/07                               € 1.449                  € 1.499                € 320   
11/08                       € 1.479                  € 1.539                € 330        
 
RID.3° ADT     € 120 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 325   
TASSE AEROPORTUALI       € 70 
FORFAIT INGRESSI PREVISTI      € 35    
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd 
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid 
 
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO 
    
                     



 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air France da Catania-Palermo su Parigi e rientro; 1 
bagaglio a mano 8 kg; bagaglio in stiva 23kg; assistenza in aeroporto di partenza (ove consentito da norme) 
e di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione in hotel; 
trattamento 7 colazioni + 5 cene in hotel; guida-accompagnatore parlante italiano; guide locali ove 
necessario. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; ingressi previsti +35€ da 
prepagare; altri eventuali ingressi; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; 
quota iscrizione + assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a 
parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

WWW.AVTOUR.IT 


