
                     In collaborazione con

NORMANDIA e BRETAGNA
natura, falesie, paesaggi mozzafiato, storia, leggende e tradizioni

16/24 settembre ‘17 (9 giorni/8 notti) -in pullman G.T. da Ravenna

Scoprire la Normandia e la Bretagna vuol dire intraprendere un viaggio nel tempo, sulla terra dove sbarcarono i  
Vichinghi nel X secolo, venendo a contatto con le loro fiere tradizioni, le immense campagne verdi e le fitte foreste.  
Normandia,  inoltre,  è  anche sinonimo di  "Sbarco" legato a quel  tragico D-Day della II  Guerra Mondiale,  ossia  
all'invasione via mare delle truppe Alleate. La Bretagna, invece, è il paese del mare e dei boschi, immersa in scenari  
idilliaci dove, incastonati come gioielli, si possono visitare moltissimi siti archeologici millenari.

1’ giorno –sabato 16 settembre-  Ravenna/ Lucerna / 
Digione Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata 
per  la  Svizzera.  Sosta  a  LUCERNA  e visita  libera 
dell’elegante città d'impronta in parte medioevale situata 
sulle  sponde  del  lago  dei  Quattro  Cantoni.  Sosta  al 
Kappelbrucke:  caratteristico  ponte  coperto  in  legno 
risalente  al  1300 circa  (il  più  antico  d'Europa).  Pranzo 
libero e proseguimento per  DIGIONE,  capoluogo della 
Borgogna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2’ giorno –domenica 17 settembre- Digione/ Giverny/ 
Rouen Prima  colazione  e  partenza  per  GIVERNY, 
piccolo  villaggio  in  Normandia,  famoso  per  ospitare  la 
casa  del  maestro  dell'impressionismo,  Claude  Monet.. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida (che 
rimarrà  col  gruppo)  e  visita  alla  casa  di  Monet,  ove 
l’artista  trascorse  gli  ultimi  anni  della  sua  vita  e  dove 
lavorò con accanimento sulle ultime tele e sul bellissimo 
giardino (il"Clos Normand"). Quest’ultimo era oggetto di 
grande attenzione da parte  dell'artista:  diviso in  4 parti 
secondo le stagioni, il giardino ed i suoi fiori erano la sua 
ispirazione  principale.  Proseguimento  per  ROUEN, 
denominata “città gotica” o “città museo”. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento

3’  giorno  –lunedì  18  settembre-  Rouen/Etretat/ 
Honfleur/Caen Prima  colazione  in  hotel.  Visita  di 
ROUEN,  famosa  per  la  splendida  Cattedrale  di  Notre 
Dame  (una delle  più belle  della  Francia),  il  suo centro 
storico ancora intatto, la piazza del vecchio mercato ed il 
Gros  Horloge  (grande  orologio).  Pranzo  libero.  Nel 
pomeriggio partenza per la costa e visita  di



Etretat meraviglioso  villaggio  di  pescatori  incastonato 
fra le due scogliere più suggestive della costa (d’Amont e 
d’Aval).  Casa  di  personaggi  celebri  come  Guy  de 
Maupassant,  Corot,  Coubert  e  Monet,  questa  cittadina 
sembra riaffiorare da un quadro impressionista dell’800 
col fascino retrò ed antichi colori 
Honfleur un  vero  gioiello  rimasto  quasi  immutato  nel 
tempo  e  che  conserva  il  fascino  dei  porti  di  mare,  le 
antiche case in pietra, i tetti di ardesia 
Proseguimento  per  CAEN,  residenza  favorita  da 
Guglielmo  il  Conquistatore  in  un  paesaggio  di  dolci 
colline Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

4’ giorno –martedì 19 settembre- Bayeux/Luoghi dello 
sbarco/Mont  St.  Michel  /  St.  Malò  Dopo  la  prima 
colazione  visita  a  BAYEUX del  museo  che  custodisce 
l’arazzo  della  Regina  Matilde  (58  scene  ricamate 
raccontano  l’invasione  normanna)  Proseguimento  per 
A  RROMANCHES,  dove  si  intravedono  alcuni  relitti 
sulla  spiaggia  dello  sbarco.  Sosta  sulla  terrazza 
panoramica.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  visita  al 
complesso monastico di Mont St Michel, costruito su un 
isolotto roccioso, unito alla terraferma da una diga lungo 
mt. 1.800. Sistemazione in hotel nella zona di St. Malo, 
cena e pernottamento

5’ giorno –mercoledì 20 settembre- St Malo /Costa di 
Granito Rosa/  Calvario bretone di  Pleyben/Quimper 
Prima  colazione  e  visita  panoramica  di  St.  Malo bella 
cittadina bretone tra le più visitate del nord della Francia 
con  un  centro  storico  completamente  circondato  da 
bastioni, un tempo rifugio di corsari. Partenza per la costa 
di Granito Rosa dove le onde e il vento hanno scolpito 
con forme bizzarre gli enormi massi. Anche le case sono 
in maggioranza costruite in pietra rosa. Sosta a Tregastel 
(la più famosa della costa di granito rosa) ed alla vicina 
penisola  rocciosa  di  Perros  Guirrec.  In  seguito  sosta 
fotografica  alla  Baia  di  Saint  Michel  en Greve Plestin. 
Proseguimento  per  Quimper  con  sosta  al  Calvario  di 
Pleyben, tipico complesso parrocchiale, nel  dipartimento 
del  Finistère, realizzato in stile  gotico,  rinascimentale tra 
il  XV     I e il  XVII secolo. Il complesso sorge sul recinto 
dell’antico  camposanto  ed  è  tra  i  più  belli  e  meglio 
conservati  della  Bretagna.   Arrivo  a  Quimper,  antica 
capitale  della  Cornovaglia  francese.  Sistemazione  in 
hotel, cena e pernottamento

6’ giorno –giovedì 21 settembre- Quimper/Locronan/ 
Concarneau/Port Aven/Carnac/Vannes Dopo la prima 
colazione  visita  di  Locronan, pittoresco  villaggio  con 
belle case di granito risalenti al Rinascimento.  In seguito 
visita di Concarneau, centro di pesca racchiuso tra mura 
di granito. Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita di  Pont 
Aven,  delizioso porto e città ricca di mulini a vento. E’ 

uno dei  villaggi più incantevoli della Bretagna, tanto da 
diventare nel passato rifugio di artisti parigini in fuga dal 
chiasso  della  città  e  alla  ricerca  dell’ispirazione  rurale, 
primo  fra  tutti  Paul  Gauguin che  qui  visse  a  lungo. 
Proseguimento  per  Vannes  con  sosta  per  ammirare  i 
megaliti  di  Carnac,  2792  menhir  (blocchi  di  pietra 
piantati  verticalmente):  sembra  fossero dedicati  al  culto 
del  sole,  ancora  avvolti  nel  mistero.  Arrivo  a  Vannes, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento

7’  giorno  –venerdì  22  settembre-  Vannes/Nantes/ 
Angers Prima  colazione  e  visita  di  Vannes,  borgo 
medioevale  dai  ricchi  colori.  Fu  l'antica  capitale  dei 
Veneti, una delle 5 irriducibili tribù galliche bretoni poi 
sconfitta,  nel  56  a.C,  da  Giulio  Cesare.  E'  da  questo 
contesto che nasce la famosa saga a fumetti di Asterix. In 
seguito visita  di  Nantes:  antica  capitale  della  Bretagna 
con il caratteristico centro storico che circonda il castello 
dei Duchi.  Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Angers e visita del castello,  tipico Mastio Angioino, 
costruito  in  scisto  bianco  e  nero,  che  conserva  la 
tappezzeria dell’Apocalisse. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento

8’ giorno –sabato 23 settembre- Angers/Bourges/ Lyon 
Prima  colazione  e  partenza per  Bourges, capitale  della 
provincia  di  Aquitania  alla  fine  dell'Impero  Romano  e 
capitale del Regno di Francia durante il  regno di  Carlo 
VII..  Visita all’imponente  cattedrale di Saint-Etienne in 
splendido  stile  gotico  (Patrimonio  Mondiale 
dell'UNESCO).   Costruita  molto  rapidamente  per  quei 
tempi, tra il 1195 e 1260, ha la caratteristica di non avere 
transetti,  così  che  il  suo  interno  caratterizzato  dalle 
colonne slanciate, sembra molto più spazioso. L’interno è 
illuminato  dalla  luce  che  filtra  dalle  vetrate  colorate, 
rendendo l’atmosfera  molto  spirituale  e  magica.  Pranzo 
libero e proseguimento per LIONE. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento

9’ giorno –domenica 24 settembre-  Lyon / rientro
Dopo la prima colazione breve visita (2 ore) con guida di 
Lione  con il suo splendido centro storico pedonale ed i 
famosi traboule, stretti passaggi perpendicolari alla Saona 
che  collegano  gli  edifici  attraverso  corridoi  coperti  da 
volte a ogiva. La città vecchia, magnificamente restaurata, 
presenta  un eccezionale  complesso urbano di  circa  300 
dimore  rinascimentali  con  scale  a  chiocciola,  gallerie 
d'ispirazione fiorentina e finestre a crociera. Sulle 10,30 
inizio  del  viaggio  di  rientro  con  soste  e  pranzo  libero 
lungo il percorso. Arrivo in serata 

https://it.wikipedia.org/wiki/Complessi_parrocchiali_della_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Gotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Finist%C3%A8re
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimenti_francesi


QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.210 €     minimo 30 partecipanti
Supplemento camera singola 340 € (salvo disponibilità)

Partecipazione riservata ai soci CAPIT in regola con il tesseramento annuale

La quota comprende:
 viaggio in pullman G.T.
 sistemazione in hotels 3 stelle sup./4 stelle in camere doppie con servizi
 trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)
 guida locale a seguito del gruppo dalla visita di Giverny il 2° giorno al termine della visita di Bourges l’8° giorno
 guida locale di 2 ore per la visita di Lione
 documentazione di viaggio ed auricolari
 assicurazione sanitaria e bagaglio e assicurazione a copertura delle penali d’annullamento

La quota non comprende: bevande – ingressi a pagamento – Tassa di soggiorno negli hotels (circa 10 € totali) – mance 
(circa 15 €) - extra personali e facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni  Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio con 
validità originaria (quindi senza timbri di proroga o fogli di proroga allegati). Per cittadini non italiani e  
minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 

Prenotazioni entro il 6 giugno ’17 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto da versarsi al momento della prenotazione 300 € - Saldo 30 giorni prima della partenza

Informazioni
CAPIT RAVENNA via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna tel. 0544 591715 

dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00
Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA * Via Salara, 41 * Ravenna


	Prenotazioni entro il 6 giugno ’17 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)

