GRAN TOUR
DELLA BRETAGNA E NORMANDIA
VIAGGIO 7 GIORNI (FRANCIA)
1° GIORNO, TORINO - FRANCIA: Partenza per la Francia via Aosta. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.
2° GIORNO, FRANCIA - NANTES - VANNES: Prima colazione in hotel e partenza per Nantes, nota per la cattedrale di St. Pierre et St.
Paul e il grande castello ducale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la graziosa Vannes. Un tour per ammirare romantici castelli e i villaggi tipici, assistere ai grandi sbalzi delle maree, scoprire la ricchezza di un territorio segnato dall'oceano. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, VANNES - CONCARNEAU - BREST: Dopo la prima colazione partenza per Carnac, località dalle splendide spiagge e dai
famosi monumenti preistorici. Proseguimento per Concarneau, cittadina della costa meridionale ha una fortissima impronta
marinara. Pranzo libero. Partenza per Crozon, penisola che si tuffa nell’oceano offrendo splendidi panorami. In serata arrivo nelle
vicinanze di Brest per la cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO, BREST - SAINT MALO - MONT ST. MICHEL: Prima colazione in hotel e partenza per l’antica città di Saint Malo. Pranzo
libero. Proseguimento per Mont St. Michel e visita al tipico villaggio e alla favolosa Abbazia. Sistemazione in hotel, nelle vicinanze,
per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO, MONT ST. MICHEL - BAYEUX - CAEN: Colazione in hotel e partenza per bella cittadina d’arte Bayeux. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Arromanches per scoprire la storica spiaggia dello sbarco in Normandia del 1944. Visita al cimitero
militare americano di Omaha Beach. Proseguimento per la deliziosa Caen. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
6° GIORNO, CAEN - CHARTRES - PARIGI: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Chartres e visita della cattedrale, capolavoro
dell'arte gotica francese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Parigi, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO
tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com
1/3

GRAN TOUR
DELLA BRETAGNA E NORMANDIA
VIAGGIO 7 GIORNI (FRANCIA)
7° GIORNO, PARIGI - TORINO: Colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Attraverso il Frejus rientro a Torino
previsto in serata.
"Pasqua" 8 - 14 Aprile 2020

―

27 Aprile - 3 Maggio 2020

―

30 Maggio - 5 Giugno 2020

―

29 Giugno - 5 Luglio 2020

―

27 Luglio - 2 Agosto 2020

―

9 - 15 Agosto 2020

―

17 - 23 Agosto 2020

―

24 - 30 Agosto 2020

―

31 Agosto - 6 Settembre 2020

―

14 - 20 Settembre 2020

―
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Quota di partecipazione: € 880,00* - Supplemento camera singola € 180,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti
gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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