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Gran Tour 

della 

Normandia e Bretagna 
Con Stefania Morandi 

 

Dal 30 Luglio al 6 Agosto 2022 
 

 

 

Sabato 30 Luglio                                                                                                    Varese – Beaune – Auxerre (697 km) 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Alcide de Gasperi (piazzale di fronte allo Stadio 
Franco Ossola), alle ore 6.15 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio abiti da sposa, quindi partenza con 
autobus Gran Turismo alla volta della Francia. Soste d’uso durante il percorso. Arrivo a Beaune e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Proseguimento per Auxerre, vivace cittadina sulle rive della Yonne. Visita del centro storico, con la caratteristica 
Place Leclerc, la torre dell’orologio, l’imponente cattedrale gotica St. Etienne e la chiesa di St. Germain, impreziosita da 
affreschi carolingi. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
Domenica 31 Luglio                                                                                                                   Auxerre – Giverny – Rouen – Le Havre (400 
Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Normandia e sosta a Giverny, piccolo villaggio famoso in tutto il mondo per ospitare 
la casa del maestro dell’impressionismo Claude Monet, che passò gli ultimi anni della sua vita in questa dimora (possibilità di 
visitare l’interno della casa con un supplemento di €10 a persona). Proseguimento per Rouen. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e vista della città, caratterizzata da uno splendido centro storico dove si trova anche la 
celebre cattedrale gotica che ispirò Claude Monet in tanti suoi dipinti. Al termine proseguimento per Le Havre, graziosa 
cittadina marinara sorta tra la foce della Senna e l’oceano. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
 
Lunedì 01 Agosto                                                                                                                     Honfleur – Costa dello Sbarco – St. Malo (233 
Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza e intera giornata di visita guidata della costa Normanna resa celebre dallo sbarco che, nel 
1944, diede inizio alle operazioni militari degli alleati che liberarono l’Europa dall’incubo del nazismo. Pranzo in ristorante. 
Visita di Arromanches-les-Bains, uno dei luoghi della memoria più suggestivi e storicamente significativi, e del cimitero 
americano Omaha Beach. Proseguimento per St. Malo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
Martedì 02 Agosto                                                                                                                St. Malo – Cancale – Le Mont Saint Michel (122 
Km) 
Prima colazione in hotel, quindi partenza per St. Malo, la città corsara al confine fra Normandia e Bretagna. Il suo centro 
storico, un’isola sull’oceano, è ancora interamente circondato da mura dalle quali è possibile ammirare il fenomeno dell’alta e 
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della bassa marea, qui 
particolarmente evidente. Nella tarda mattinata proseguimento per Cancale, delizioso borgo di pescatori, noto per 
l’allevamento delle ostriche. Proseguimento per Le Mont Saint Michel, uno dei luoghi più amati e visitati del mondo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del complesso monastico dedicato all’arcangelo Michele. Si erge con 
superbe forme gotiche su uno sperone di roccia che, in alcune ore, per l’effetto della marea diventa un’isola. Nel tardo 
pomeriggio rientro a St. Malo, cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 03 Agosto                                                                                     Cap Frehel – Guimileau – Punta del Penhir – Quimper (304 
Km) 
Prima colazione in Hotel. La giornata sarà dedicata alla visita di alcuni dei luoghi più importanti dal punto di vista paesaggistico 
e culturale della Bretagna: la selvaggia costa di Cap Frehel, il calvario di Guimileau, la straordinaria punta del Penhir, 
affacciata sull’Oceano Atlantico nella regione di Finisterre, laddove gli antichi Bretoni pensavano finisse il mondo. Pranzo in 
ristorante. In serata arrivo a Quimper, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
  
 

Giovedì 04 Agosto                                                                      Quimper – Concarneau – Pont Aven – Carnac – Vannes – Nantes (275 
Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Concarneau, città bretone nota per le “Ville Close”, cittadella interamente fortificata 
edificata su un’isola del porto. Tempo a disposizione per lo shopping nei negozi caratteristici. Breve sosta a Pont Aven, dove 
nell’800 si radunarono molti pittori impressionisti e sosta fotografica a Carnac, sito preistorico tra i più importanti, quindi 
proseguimento per Vannes, affascinante città che conserva intatte le vestigia medievali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Nantes, bellissima città sulla Loira, dal bellissimo castello. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
Venerdì 05 Agosto                                                                           Nantes – Chenonceau – Clermont Ferrand (543 
Km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del castello di Chenonceau, uno dei gioielli architettonici del romanticismo 
francese. Visita del castello con guida. Pranzo in ristorante all’interno dell’Orangerie del castello di Chenonceu, con i suoi 
interni eleganti sembrerà di vivere una vera favola. Nel pomeriggio proseguimento per Clermont-Ferrand. Sistemazione, cena 
e pernottamento. 
 
Sabato 06 Agosto                                                                                                          Clermont Ferrand – Lione – Varese (625 
Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lione, seconda città francese per importanza dopo Parigi e vero cuore pulsante 
dell’economia francese. Incontro con la guida e visita della città costruita sulla confluenza della Saona col Rodano. Conserva un 
interessante nucleo medievale e una vivace parte commerciale risalente all’Ottocento. Tempo a disposizione per la visita della 
città. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro in Italia dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 
 
 

Documenti di viaggio: documento d’identità valido per l’espatrio: carta d’identità o passaporto. 
 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: €1450 (in fase di riconferma) 

Quota d’iscrizione obbligatoria (inclusa assicurazione medica e annullamento COVID-19): € 75 
Supplemento Singola: €360 
 

Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa): da €35 

 
 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus GT dotato di ogni comfort, parcheggi e pedaggi; 
- Sistemazioni in hotel categoria 4/3* in sistemazione di camera doppia con servizi privati come da programma; 
- Trattamento di pensione completa (bevande escluse) con cene in hotel o ristorante convenzionato e pranzi in ristorante; dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno.  
- 1 pranzo nel Castello di Chenonceau, all’interno della sua bellissima Orangerie 
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- 5 pranzi come da programma 
- Visita guidata mezza giornata di 

Rouen; 
- Visita guidata intera giornata della Costa dello Sbarco; 
- Prenotazione Mont Saint Michel; 
- Visita guidata di Mont Saint Michel; 
- Prenotazione, ingresso Castello di Chenonceau; 
- Visita guidata Castello di Chenonceau; 
- Visita guidata mezza giornata di Lione; 

- Accompagnatore: Stefania Morandi;  
 
La quota non comprende: 
- Bevande ai pasti; Ingressi a musei e monumenti da pagare in loco all’accompagnatore pari a €35 (che comprende: Giverny + Mont st Michel + Chenonceau + 
museo di Arromanches); Tassa di soggiorno; Pranzo del primo e dell’ultimo giorno; Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) €35; Mance ed extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
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