
 

I Tesori della Francia 
PARIGI • NORMANDIA • BRETAGNA • CASTELLI DELLA LOIRA 

Con Accompagnatore in Italiano – 7 notti  

Partenze garantite • da Parigi 
  
1° giorno • PARIGI 

Arrivo in hotel e sistemazione in camere riservate e incontro con l’accompagnatore nella hall 

dell’hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
  
2° giorno •  PARIGI 

Prima colazione. Partenza e visita orientativa della città con Place de la Concorde, Place 

Vendome, la chiesa della Maddalena, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il 

Pantheon, i giardini di Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel, l’Arco di Trionfo e gli Champs 

Elysees. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per shopping o per visite individuali. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno • PARIGI • ROUEN •  COSTA FIORITA • CAEN 

Prima colazione. Partenza per Rouen e visita della cittadina con le sue tipiche case a graticcio 

fra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale Gotica resa famosa dal pittore 

impressionista Monet che la dipinse diverse volte. Successiva sosta alla piazza dove venne 

condannata al rogo Giovanna D’Arco, l’eroina francese. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per la suggestiva Honfleur, cittadina prediletta dai pittori per i suoi incantevoli 

scorci.  Successivo trasferimento a Caen. Cena e  pernottamento in hotel.  
 

4° giorno • CAEN • SPIAGGE DELLO SBARCO • ARROMANCHE • BAYEUX • CAEN 

Prima colazione. Giornata della memoria dedicata allo sbarco del 6 giugno 1944 da parte degli 

alleati in Normandia. Visita del Memoriale di Caen con visione di un cortometraggio che 

spiega nel dettaglio questo evento. Successiva partenza per le spiagge del D-Day dove avvenne 

lo sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale.  Sosta a Pointe du Hoc uno dei 

punti più celebri dello sbarco assieme ad Omaha Beach. Successiva visita al Cimitero 

Americano e di Arromanches dove gli alleati costruirono un porto artificiale. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita di Bayeux dove si trova il museo con all’interno la “Tapisserie” un 

arazzo lungo 70 metri. Rientro a Caen e breve giro panoramico della città dove si possono 

ammirare i resti della fortezza medioevale sede monarchica del grande Guglielmo il 

conquistatore e dell’Abbaye aux hommes dove si trova la tomba del sovrano. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

5° giorno • CAEN • MONT SAINT MICHEL •  SAINT MALO •  RENNES  

Prima colazione. Partenza per Mont St Michel, complesso monastico medioevale costruito 

sopra un isolotto roccioso dove sorge una Abbazia con un piccolo villaggio. La caratteristica 

principale e che a secondo delle maree è circondato dall’acqua dell’oceano Atlantico o da una 

immensa distesa di sabbia. Successivo trasferimento a St Malo considerata “la perla” della 

costa atlantica dell’ ‘Emeraude e visita della città che in tempi passati fu base dei corsari che al 

soldo del Re confiscavano intere navi cariche di gioielli e spezie. Visita della Fortezza “Tour 

des Remparts” che per secoli ha garantito la sicurezza della città dagli attacchi degli inglesi. 



Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Rennes, il capoluogo della Bretagna. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

6° giorno • RENNES • ANGERS • CHENONCEAU • AMBOISE • TOURS 

Prima colazione.  Partenza per la Valle della Loira dove furono edificati decine di castelli da 

parte della corte reale. visita del castello di Angers dove è conservato l’Arazzo della 

Apocalisse. Proseguimento per Chenonceau e visita del famoso castello costruito sulla riva del 

fiume Cher, uno dei più suggestivi e pittoreschi della valle. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita di Amboise e del Castello  costruito in stile gotico su uno sperone roccioso che domina 

tutta la Loira e la città vecchia. E’ famoso anche perché vi abitò Leonardo da Vinci. 

Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno • TOURS • CHARTRES • VERSAILLES • TOURS 

Prima colazione. Partenza per Chartres e visita della Cattedrale, patrimonio mondiale dell’ 

Unesco. E’ celebre per le sue ampie vetrate medioevali che raccontano la storia dell’Antico e 

del Nuovo Testamento e per la pavimentazione della navata principale con il singolare 

labirinto. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Versailles e visita della famosa reggia 

fatta edificare da Re Sole con i suoi meravigliosi giardini e fontane. Vista dei grandi 

appartamento del Re, la sala del Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli 

appartamenti della Regina. Proseguimento per Parigi. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno • PARIGI 

Prima colazione. Fine dei servizi.  
 

Date di partenza da Parigi 

Marzo 28 (sabato) 

Aprile  11, 25 (sabato)  • Maggio 31 (domenica)    • Giugno 14 (domenica) 27 (domenica) 

Luglio  12, 26  (domenica) • Agosto 2, 9, 16, 25(domenica) 22 (sabato) 

Settembre 5 (sabato) 20 (domenica) • Ottobre 4 (domenica, 16 (venerdì) 
 

Tariffa per persona in doppia alta stagione  € 1069  s. singola € 499 

Tariffa per persona in doppia media stagione  € 1045 s. singola € 488 

Quota di iscrizione € 26 
 

Nessuna riduzione terzo letto adulto  

Bambini 2/11 anni riduzione del 10% 
 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione 

4 cene in hotel  

Visite guidate come da programma  - Radioguide auricolari 
 

La quota non include 

Il volo aereo 
Gli Ingressi ai monumenti  - da pagare in loco adulti € 96 - -bambini € 70 

Il trasferimento dagli aeroporti di Charles de Gaulle o Orly - € 85 a tratta/auto max 3 pax 
 

Hotel durante il tour o similari: Parigi: Marriott Rive Gauche 4* - Caen: Ibis Style Centre 3* 

Rennes: Ibis Rennes Centre Gare 3* - Tours: Mercure Tours Nord 4* 
 

Note: L’itinerario per motivi operative potrà essere invertito mantenendo uguali i servizi.                                                              

In alcune date il pernottamento sarà fuori Rennes causa fiere e manifestazioni.                                                                                 

La prima colazione è continentale tranne a Parigi dove ci sarà buffet freddo e caldo.                                                                        

Alcune cene potranno essere servite in ristoranti convenzionati vicino all’hotel. Per la partenza del 31 

maggio, 14 giugno, 12 luglio il soggiorno di Caen sarà fuori città o in città vicina. 


