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Le MONT SAINT MICHEL 
e la BRETAGNA

Dal 15 al 23 Giugno 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Blois
Incontro al mattino presto con i Sigg.ri Partecipanti e partenza per 
Blois. Sosta per il pranzo in autogrill lungo la strada. Arrivo in serata e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e visita notturna 
del castello di Blois. Ritorno in hotel e pernottamento. 

2° giorno: Blois / Chenonceaux / Le Mont Saint Michel
Colazione in hotel. Partenza per Chenonceaux, dove è prevista la visita 
del Castello che fu costruito tra il 1513 e il 1521 a cavallo del fiume Cher, 
ed è conosciuto anche come il “Castello delle Dame” per l’importanza 
che ebbero le donne che abitarono il castello. Pranzo in ristorante. Dopo 
il pranzo partenza per Le Mont Saint Michel, per assistere allo spettacolo 
dell’alta marea il cui culmine è previsto per le 19h30 circa. Sistemazione 
in albergo nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno: Le Mont Saint Michel / Saint Malo
Prima colazione e visita dell’Abbazia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a St. Malo cittadina turistica situata sulla costa 
dell’Emeraude con un bellissimo centro storico completamente cinto da 
bastioni che risalgono al XII sec. Visita e sistemazione in albergo. Cena 
e pernottamento.

4° giorno: Saint Malo / Dinan / Cap Frehel / St Brieuc
Prima colazione e partenza per Dinan, cittadina del XII sec., dove 
famosi artisti come Picasso hanno immortalato nei loro dipinti gli scorci 
panoramici più belli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
St. Brieuc costeggiando la parte nord della costa Bretone che offre dei 
panorami meravigliosi come Cap Frehel. In serata arrivo in albergo per 
la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Paimpol / Perros Guirec / Brest 
Prima colazione in albergo e partenza per Brest con soste lungo il 
percorso nei luoghi più interessanti e significativi dal punto di vista 
naturalistico e storico della costa Nord della Bretagna: Paimpol, Treguier, 
Perros-Guirec con pranzo in ristorante previsto in una di queste località. 
Arrivo a Brest in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Brest / Locranan / Pointe du Raz / Quimper
Prima colazione in albergo e visita di Brest. Città situata in uno dei punti 
più ad Ovest del continente europeo è un importante porto militare 
della Francia, secondo solo a quello di Toulon. Brest è una città costruita 
sul nucleo medievale di cui conserva moltissimi edifici, ma ebbe 
un’importante svolta nella sua storia quando nel XVII secolo il Cardinale 
Richelieu la scelse come luogo ideale per la costruzione del porto e base 
logistica di tutta la marina francese dell’epoca. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento del tour per ammirare la famosa Pointe du 
Raz, la punta più occidentale di Francia. Proseguimento per Quimper, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

7° giorno: Quimper / Concarneau / Pont Aven / Lorient
Prima colazione in albergo e visita di Quimper capoluogo 
del Finistère. Come la maggior parte delle vivaci cittadine di questa 
regione, Quimper conserva quel fascino antico e suggestivo dato dalle 
vie acciottolate e contorte, dalle case a graticcio con le finestre fiorite e la 
sensazione di essere tornati indietro nel tempo passeggiando nel centro 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - servizi 
guida come da programma - ingressi - accompagnatore - assicurazione 
medico/bagaglio Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

storico pedonale. Proseguimento per Concarneau di cui la vera essenza 
è la Ville Close, cittadella fortificata costruita a difesa della città. Dopo il 
pranzo in ristorante proseguimento per Pont Aven, uno dei villaggi più 
incantevoli della Bretagna, tanto da diventare nel passato rifugio per gli 
artisti parigini in fuga dal chiasso della città e alla ricerca dell’ispirazione 
rurale, primo fra tutti Paul Gauguin. In serata arrivo in hotel a Lorient, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

8° giorno: Lorient / Quiberon / Carnac / Bourges
Prima colazione in albergo e partenza per la visita dei luoghi più 
caratteristici del Sud della Bretagna percorrendo dove possibile le strade 
costiere. Sosta a Quiberon per effettuare la visita della cittadina dalla 
quale si può ammirare la Belle Île e proseguimento per Carnac, luogo 
famoso per la più estesa collezione di menhir risalenti al Neolitico. Al 
termine proseguimento in hotel, nei dintorni di Bourges, per la cena e 
il pernottamento.

9° giorno: Bourges / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e partenza per il rientro. Sosta lungo la strada 
per il pranzo in ristorante. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1580,00
Supplemento camera singola € 380,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 120,00
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