
Castelli della Loira – Bretagna – Normandia

DATE

9 - 16 Agosto (confermato)
28 Agosto - 4 Settembre 

1° Giorno IVREA – MACON
Partenza del viaggio organizzato nei Castelli della Loira in pullman da Macerata ore 3,45 – da 
Civitanova Marche ore 4,15 – JESI ore 5,15 – da Ancona Nord ore 5,35 (Orari da riconfermare) 
– Salite a richiesta lungo il percorso – Pranzo libero – Ingresso in territorio francese – Arrivo a 
MACON – Proseguimento per l’ hotel e sistemazione nelle camere – Cena e pernottamento

2° Giorno MACON – BOURGES – TOURS
Prima colazione in hotel – Partenza diretti a BOURGES – Sosta per la visita della Cattedrale 
gotica di S.Etienne – Pranzo libero – Partenza diretti verso la zona dei Castelli della Loira – 
Sosta a CHENONCEAUX e visita del bellissimo Castello costruito come ponte sul fiume Cher, 
circondato da un magnifico parco – Proseguimento per TOURS – Sistemazione in hotel – Cena 
e pernottamento

3° Giorno CHAUMONT – AMBOISE – NANTES
Prima colazione in hotel – Partenza per il magnifico castello di CHAUMONT e visita guidata del
parco e degli interni – Pranzo libero – Partenza per AMBOISE e Visita guidata del castello che 
sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira ove è sepolto Leonardo da Vinci – 
Proseguimento del viaggio e arrivo in serata a NANTES, importante città della Bretagna, 
chiusa dal giro dei Bastioni – Sistemazione in hotel – Cena e pernottamento

4° Giorno NANTES – CARNAC – QUIBERON – QUIMPER
Prima colazione in hotel e partenza per la Bretagna attraverso suggestivi paesaggi di lande e 
brughiere – Arrivo a CARNAC, spettacolare zona preistorica ,e visita dei suoi grandiosi 
monumenti – Pranzo libero a QUIBERON, cittadina posta all’inizio dell’omonima penisola dalle
coste alte e frastagliate – Proseguimento per QUIMPER percorrendo tragitti spettacolari sulle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nantes


famose falesie bretoni – Sistemazione in hotel – Cena e pernottamento

5° Giorno QUIMPER – PLEYBEN – SAINT MALO
Prima colazione in hotel – Partenza per la vista di uno dei principali “Calvari Bretoni”: il 
famoso calvario di Pleyben – Arrivo a Saint Malo in tarda mattinata- Pranzo libero – 
Proseguimento per SAINT MALO’ e visita guidata della cittadina dei pittori, situata in 
magnifica posizione su un isolotto roccioso e cinta da un giro di mura – Sistemazione in hotel 
nei dintorni – Cena e pernottamento

6° Giorno MONT ST. MICHEL – UTAH BEACH – CAEN
Prima colazione in hotel e proseguimento lungo una striscia di terra che costeggia il mare 
diretta alla pittoresca abbazia del X secolo, dove il forte, la cripta, la cappella e la chiesa sono 
costruiti in sovrapposizione – Vista guidata dell’abbazia – Il promontorio é un osservatorio 
privilegiato per ammirare il suggestivo fenomeno delle maree che si ripete periodicamente – 
Pranzo libero – Nel primo pomeriggio partenza diretti verso la Normandia – Sosta a Utah 
Beach e visita del Museo dello Sbarco – Al termine proseguimento per Pointe du Hoc sita tra 
Omaha e Utah Beach dove il 6 giugno del 1944 avvenne lo sbarco degli americani, ricordato da
numerosi cimiteri della zona – Arrivo in serata a CAEN, capoluogo della regione – 
Sistemazione in hotel nei dintorni – Cena pernottamento

7° Giorno CAEN – CHARTRES – BOURG
Prima colazione in hotel – Partenza in pullman diretti a CHARTRES – Visita guidata della 
bellissima Cattedrale gotica di Notre Dame – Pranzo libero – Arrivo in serata a BOURG EN 
BRESSE – Sistemazione in hotel nei dintorni – Cena e pernottamento

8° Giorno BOURG – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza diretti in Italia – Pranzo libero – Proseguimento e cena 
libera lungo il percorso – Rientro
in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1030,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. – Sistemazione in hotel di 3* in camere 
doppie con servizi privati – Pasti come da programma – Guide come da programma – 
Assistente di viaggio – Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Bevande – extra – ingressi – 
mance – supplementi – Assicurazione annullamento viaggio (facoltativo da richiedere all’atto 
della conferma del viaggio) – tutto quanto non espressamente indicato nel 
programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 per notte – Assicurazione 
Annullamento DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio
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