
 
 

dal 22 al 29 agosto 2017 – 8 giorni/ 7 notti 
 

 
 
1° Giorno  22/8 martedì   VENEZIA / ROUEN 

ore 08:00 Ritrovo direttamente al Banco Air France , atrio  partenze internazionali  , 
operazioni d’imbarco   e partenza  con volo diretto Air France per Parigi. Arrivo, ritiro 
bagaglio, incontro con l’autista e la guida accompagnatore e partenza per Rouen.  Sosta per 
il pranzo libero e nel pomeriggio visita della città per ammirare il centro storico con strette 
vie bordate da case a graticcio, edifici nobili in pietra, chiese gotiche dalle vetrate luminose 
quali la Cattedrale di Notre Dame, la piazza del vecchio mercato e la via del Grande 
Orologio. Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° Giorno 23/8 mercoledì ROUEN / COSTA DI ALABASTRO / COSTA FIORITA / HONFLEUR / CAEN 
 Prima colazione in albergo. Partenza 

per la costa di Alabastro famosa per le 
alte scogliere scolpite nella pietra 
calcarea e le lunghe spiagge di sabbia e 
ciottoli. Sosta panoramica a Fecamp, 
visita di Etretat con la spiaggia e la 
scogliera d'Aval, uno dei luoghi più 
suggestivi della costa, pranzo libero.  
Attraverso il Pont de Normandie si 
raggiungerà Honfleur, città conosciuta 
per essere stata dipinta da famosi 
pittori e per i numerosi fiori che 
decorano la città. Visita del Vecchio 
Porto e della Chiesa di Sainte Catherine, 
passeggiata panoramica sul lungomare 
di Le Havre, grande porto marittimo 
sull’Estuario della Senna dichiarato 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Brevi 
soste a Douville e Trouville. Arrivo in 
serata a Caen soprannominata la città dei cento campanili, erede di un patrimonio 



eccezionale che ha saputo preservare durante i secoli fino alla Seconda Guerra mondiale. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento a Cana 

           

3° Giorno 24/8 giovedì CAEN / BAYEUX / SPIAGGE DELLO SBARCO  / MONT ST MICHEL 
  Prima colazione in albergo. Partenza per le spiagge dello sbarco interalleato del 6 giugno 

1944. Visita del Museo dello sbarco di  Arromanches e sosta   sulla  spiaggia di Omaha 
Beach con visita  del cimitero americano di Colleville sur Mer. Pranzo libero. Visita della città 
di Bayeux che è stata la prima città liberata dall'operazione Overlord  ed una delle poche ad 
essere rimasta intatta dopo i combattimenti della Battaglia di Normandia, riuscendo così a 
conservare  un ricco patrimonio architettonico e culturale.  Arrivo in serata a Mont  St. 
Michel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 
 

4° Giorno 25/8 venerdì MONT ST MICHEL / 
 SAINT MALO  

  Prima colazione in albergo. 
L'architettura del Mont-Saint-Michel e 
la sua baia ne fanno il sito turistico più 
frequentato della Normandia ed il 
secondo di Francia, dopo l'Ile de France. 
Dal 1979 sono nell’’elenco dei siti 
patrimonio mondiale dell’’UNESCO. 
Pranzo libero. Si prosegue con la visita 
di St Malo, stazione balneare tra le più 
visitate della Bretagna: è prima nella 
classifica delle destinazioni preferite 
degli europei in Francia. Frutto di una 
ricca storia marittima, rimane un porto 
importante. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  

 
 

5° Giorno 26/8 sabato SAINT MALO  / COSTA DI GRANITO ROSA  / ST TREGONNEC: Calvari Brettoni  / BREST  
  Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della costa di granito rosa: è uno dei 

littorali più famosi dell’intera Francia situato lungo la costa della Manica nella Bretagna 
nord-orientale. Soste panoramiche a Ploumanach per ammirare la particolarissima spiaggia 
ed il faro. Pranzo libero. Si raggiunge poi Finistère, la zona più occidentale della Francia, per 
la visita della zona dei Calvari, testimonianza della devozione del cattolicesimo tradizionale 
bretone. Visita di St. Tregonnec e Guimiliau per ammirare il calvario più celebre della 
Bretagna - Arrivo a Brest in serata. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  

 

 
6°Giorno  27/8 domenica  

BREST/CROZON/LOCRONAN/ 
DUARNEZ / QUIMPER  
   
Prima colazione in albergo e breve 
visita della città. Durante il 
Medioevo, la storia di Brest si 
confonde con la storia del suo 
castello; in seguito Richelieu ne fa 
sede di un porto militare e quindi 
Brest cresce intorno al suo arsenale 
fino alla seconda metà del XX 
secolo. Fortemente bombardata 
all'epoca della Seconda Guerra 
mondiale, Brest ha visto il suo 
centro storico interamente 



rinnovato durante la Ricostruzione. Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento per 
Crozon, Locronan e Duarnez, tipici villaggi bretoni pieni di fascino. Arrivo a Quimper e visita 
del centro storico medievale con le tipiche case bretoni e la cattedrale di St Corentin. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

 
7° giorno 28/8 lunedì QUIMPER /CONCARNEAU/ PONT AVEN/ CARNAC/ QUIBERON/VANNES 

 Prima colazione e partenza per Concarneau  per visita della cittadella racchiusa da possenti 
mura  di granito. Proseguimento per Pont Aven, il borgo degli artisti, celebre per le 
frequentazioni di Gauguin.  Arrivo quindi a Carnac e visita dei famosi megaliti. Pranzo libero. 
Proseguimento per il Quiberon sulla costa ovest della penisola: la Costa Selvaggia che offre 
un spettacolo straordinario anche grazie ad una ricca flora di garofani, brughiere, viole e 
ginestre. Arrivo a Vannes, pittoresca cittadina di aspetto medievale e piccolo porto della 
costa meridionale brettone. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
8° Giorno 29/8 martedì  VANNES /  CHARTRES /PARIGI/ VENEZIA 
  Prima colazione in albergo e partenza per Chartres.  Pranzo libero lungo il percorso e, 

all’arrivo, visita con auricolare della celebre cattedrale gotica. Proseguimento, nel 
pomeriggio, per l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.  Arrivo in tempo utile all’aeroporto e 
imbarco su volo Air France in partenza alle ore 21.00 per Venezia. All’arrivo, ore 22.35, 
operazioni di sbarco, fine del viaggio e dei servizi.     

  
 

L’ ordine delle visite potrà essere invertito per motivi tecnico organizzativi o per migliorare lo stesso, senza 
nulla togliere la programma. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   

MINIMO 15 PERSONE PAGANTI       Eur   1790  

minimo 20 persone paganti     Eur   1620 

Supplemento singola       Eur     280 

Polizza annullamento facoltativa Europ Assistance da richiedere al momento della 

conferma al viaggio con franchigia e per motivi certificabili   Eur        55   
   

Le QUOTE COMPRENDO:  

•  Passaggi aerei con voli di linea Air France Italia / Parigi / Italia in classe economy; tasse aeroportuali 
attualmente in vigore   e passibili di variazione fino all’emissione dei biglietti aerei  

• franchigia bagaglio: 20 kg in stiva per persona più 5 kg di bagaglio a mano; 

•  sistemazione in buoni alberghi   3 stelle  durante il tour   in camere doppie con servizi privati e con 
trattamento di 7  mezze pensioni ( cena, pernottamento e prima colazione );  

• programma di visite ed escursioni con bus GT uso esclusivo e guida accompagnatore per tutta la durata del 
tour dall’arrivo a Parigi alla partenza da Parigi;   

• Visite Mezza giornata a: Parigi, Rouen, spiagge dello sbarco, Mont Saint Michel. Intera giornata: Bretagna;  

• Gli ingressi   Museo dello Sbarco, Museo della Tappezzeria a Bayeux, Abbazia di Mont St Michel  , auricolari 
cattedrale di Chartres   

• assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance   

• Documenti di viaggio a camera   e materiale illustrativo    

• la tassa di soggiorno   in Francia    

• tasse e percentuali di servizio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
 

altri ingressi , i pranzi , le bevande ai pasti   , le mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nel programma 
 



Adesioni entro il 12 giugno  
Alla conferma del viaggio è richiesto un acconto di 450 € 

+ eventuale polizza annullamento  
Saldo entro il 24 luglio 2017  

   
Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi a Enciclopedia del Viaggio 

(Carla, Claudia o Aida) - Tel 045 8011441 -info@enciclopediadelviaggio.it 

 
Nota bene : la quota   di partecipazione  sarà confermata  dopo il raggiungimento del numero minimo di 15 

persone   in quanto la compagnia aerea  richiede per il blocco spazio volo un deposito cauzionale  a persona  

non rimborsabile in caso  di annullamento del viaggio .   

 

Per la conferma al viaggio  occorre : nome e cognome come da carta d'Identità e fotocopia della stessa.   

 
Variazione di prezzo 

I prezzi potranno subire modifiche dovute a variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e 

delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del 
Turismo. Quanto al costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello 
richiesto dalle Compagnie Aeree con comunicazione  al più tardi 21 giorni prima  della partenza. 

   
Le quote sono state calcolate in base al numero di partecipanti paganti ; un’ eventuale riduzione del numero di 

persone comporterà un adeguamento    della  quota di partecipazione  . 

 
09/05/2017 – Polizza RCT  Mondial Assistance  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.o  

Organizzazione Tecnica:   
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l.  – Piazza San Tomaso   10/11  37129 VERONA   
TEL : 045 8011441   - fax 045 8011450  
Mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it 
Sito : www.enciclopediadelviaggio.com  

 

mailto:claudia@enciclopediadelviaggio.it
http://www.enciclopediadelviaggio.com/

