Bretagna, Normandia e Parigi
Parigi|Bourges | Tours | Quimper | Calvari Bretoni | Rennes | Mont St. Michel | St. Malo | Caen

1° GIORNO

LOCALITA’ DI PARTENZA
TORINO

R

itrovo dei partecipanti nel luogo prefissato e
partenza in direzione Di Torino. Sosta lungo il
percorso per il pranzo libero e proseguimento.
Arrivo a Torino in serata. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO

TORINO / BOURGES/ TOURS

P

rima colazione in hotel e partenza per
Bourges nel cuore del Berry, famosa per la
Cattedrale gotica di St. Etienne costruita a
partire dal 1195, circa, per iniziativa del cardinale
Henry de Sully, è una delle più rilevanti costruzioni
gotiche della Francia. Tempo a disposizione
per la visita libera del centro e pranzo libero.
Proseguimento per Tours, città della valle della
Loira che raccoglie parte della storia stessa della
Francia. La Francia è ricca di queste città antiche,
dove appena si giunge ci si stupisce che siano
li’, ancora intatte nella loro antica bellezza. Ma
Tours sorprende, forse ancora di più con i suoi
edifici in tufo bianco e i suoi tetti in ardesia, la
sua importante università, le sue case medievali,
ma anche seicentesche, settecentesche, i suoi
palazzi. Famosa è la piazza Plumereau che
presenta un bel insieme di case medioevali, la
Torre Carlomagno, vestigia della Collegiata San
Martino; la nuova Basilica San Martino, bellissimo
edificio del XIX sec. che racchiude nella sua cripta
la tomba di San Martino. Arrivo in serata, a Tours
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO

CONCARNEAU|QUIMPER

P

rima colazione. Partenza per la Bretagna,
il viaggio comincia ad entrare nel vivo,
la rotta prosegue per la punta estrema
dell’oceano Atlantico, quella parte chiamata dai
Romani “Finistère” (dove finisce la terra). Arrivo
nel pomeriggio a Concarneau. La particolarità
del luogo è la suggestiva Ville Close, la piccola
cittadella fortificata del XIV secolo situata su
un isolotto roccioso, conosciuta anche come
Ville Fleurie per i fiori che risaltano ovunque.
Tempo a disposizione per le visite individuali
della cittadina e per il pranzo libero. Al termine
partenza per Quimper. Oggi Quimper è famosa
per le sue ‘faienceries’, le maioliche, la cui storia
si può seguire nel Musée de la Faience Jules
Verlinque. Nel centro storico, scandito dalle
casette colorate bretoni, svetta la Cattedrale
gotica di St. Corentin con le sue belle vetrate.
All’arrivo, cena e pernottamento.

4° GIORNO

CALVARI BRETONI|RENNES

P

artenza per la visita guidata ai complessi
parrocchiali Bretoni itinerario di grande
interesse artistico , si visiterà St.Thegonnec,
che possiede uno dei complessi parrochiali
più prestigiosi della Bretagna, oltre alla chiesa
monumentale, Vi colpirà la bellezza del paesino
tipico di campagna, dove la natura regna sovrana,
il paesaggio rurale la quiete e la semplicità dei
cittadini Vi trasporteranno in una dimensione d’
altri tempi. I Calvari sono la testimonianza della
fede scolpita nella pietra e sono un fenomeno
unico nell’arte cristiana, Eretti tra la metà del
Quattrocento e la metà del seicento, sono
spazi sacri generalmente formati dalla chiesa,
il Battistero e l’area cimiteriale. Pranzo libero
lungo il percorso, al termine proseguimento
per Perros Guirec apoteosi di quello spettacolo
naturale conosciuto con il nome di “Costa di
Granito Rosa” paesaggio litorale unico al mondo,
al termine proseguimento per Rennes capoluogo
della Bretagna, antica contea dei Galli. Chiamata
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“Condate” dai romani, assunse un ruolo
di rilievo nel Medioevo quale capitale del
ducato di Bretagna. Incantevole cittadina,
famosa per i suoi notevoli monumenti quali
la neoclassica Cattedrale di St. Pierre, la
Chiesa di St. Germaine in stile tardo gotico,
il Palais de Justice (antico parlamento della
prima metà del Seicento) e la Place de Lices,
la piazza che ospitava le residenze (hôtels)
dei Parlamentari (interessanti l’hôtel de
La Noue e l’hôtel Racape de La Feuillée). In
serata sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

HOTEL PREVISTI
Città
Pino Torinese

Hotel
Aston 4****

Tours

Ibis Styles 3***

Quimper

Escale Oceania 3***

Rennes

Escale Oceania 3***

Caen

Mercure 3***

Parigi

Ibis Berthier 3***

Oppure complessi di pari livello

7° GIORNO

QUOTA PER PERSONA

PARIGI

P

5° GIORNO

RENNES|MONT ST. MICHEL
ST. MALO|CAEN

P

rima colazione in hotel e partenza per
Mont St. Michel, curioso isolotto che da
lontano appare come un miraggio, unito
al continente grazie ai quasi 2 km di una stradadiga, considerato “la meraviglia dell’Occidente”
dai francesi. Mont St.Michel ospita il più
spettacolare fenomeno di maree nella splendida
baia dominata dall’Abbazia gotica Benedettina.
All’arrivo, passeggiata panoramica dell’isolotto.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e
proseguimento per St. Malo percorrendo un
itinerario che si snoda tra spiagge e scogliere
battute dal mare. Arrivo a St. Malo e visita
guidata della suggestiva località balneare
che sorge su un isolotto roccioso. La città ha
conservato intatta la cinta delle mura e dietro il
profilo dei possenti bastioni che la circondano,
si staglia una perfetta geometria di edifici con
tetti d’ardesia e grandi camini che svettano in
cielo. Al termine, partenza per Caen. capoluogo
della Bassa Normandia che fu teatro, nel 1944,
della famosa battaglia di Normandia, dalla quale
uscì completamente distrutta. In serata cena e
pernottamento.

rima colazione in hotel e, intera giornata
dedicata alla visita guidata della città.
Si percorrerà l’ampio viale degli Champs
Elysées, l’Arc de Triomphe (l’Altare della Patria
dei francesi) e la monumentale Place de la
Concorde, la più grande di Parigi. Si ammireranno
gli esterni de l’Hotel des Invalides al centro
dell’omonima Esplanade, vastissima spianata
dove venivano ospitati gli invalidi di guerra,
l’ineguagliabile Tour Eiffel (definita “una diva
alta 300 metri”), l’Operà, il massimo teatro
lirico parigino. Pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento del tour guidato per conoscere
la Ville Lumiére. Si potranno ammirare gli esterni
del Museo del Louvre, l’Ile de la Citè, la Cattedrale
di Notre Dame. A seguire il Quartiere Latino con
gli importanti monumenti romani e medievali e
costellato di teatri, bar, cafes e tutto ciò che fa
tendenza, la Sorbonne ed il Quartiere di Saint
Germain des Prés. Al termine, rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

8° GIORNO

PARIGI|TORINO

P

rima colazione in hotel. Sosta lungo
il percorso per il pranzo libero.
Proseguimento per Torino. Arrivo in serata.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

9° GIORNO

TORINO
LOCALITA’ DI PARTENZA

D

opo la prima colazione in hotel si
intraprenderà il viaggio di ritorno
con
soste
lungo
il
percorso.
Pranzo Libero. Arrivo in serata.

6° GIORNO

CAEN|PARIGI

P

rima colazione in hotel. In mattina visita
guidata di Caen, adagiata nella pianura
del Calvados, venne scelta da Guglielmo il
Conquistatore quale sua sede prediletta tanto da
farvi edificare il Castello e le due Abbazie (l’Abbaye
aux Dames e l’Abbaye aux Hommes). Nel 1944 fu
teatro della battaglia durante la seconda guerra
mondiale, pranzo libero e tempo a disposizione.
Al termine partenza per Parigi una delle più
belle città del mondo. L’architettura, gli spazi
verdi inseriti armoniosamente nella struttura
urbana, la Senna che scorre placidamente da
tempo immemorabile, l’animazione dei cafè, la
“Joie de Vivre” dei Parigini, tutto contribuisce a
farne una città ricca di monumenti grandiosi,
bella e divertente. Arrivo in serata, cena e
pernottamento.
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€ 839

MEZZA PENSIONE
Quota apertura pratica € 10 a persona
Supplemento camera singola € 309
Bambini 4/11 anni n.c. in camera con i
genitori € 40
LA QUOTA COMPRENDE

- Viaggio in pullman GT
- Accompagnatore per tutta la durata del tour
- Sistemazione in hotel 3***/4****
- MEZZA PENSIONE
- Visite guidate come da programma
- Assicurazione medico - bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti non menzionati, escursioni facoltative,
ingressi a musei o monumenti anche quando la
visita si svolge all’interno di edifici che prevedono
l’ingresso a pagamento e tutto quanto non
espressamente indicato nella ”quota comprende”.
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento
delle 25 adesioni (qualora tale numero non
dovesse essere raggiunto, Circum Viaggi avviserà
i partecipanti con almeno 15 giorni di anticipo,
provvedendo anche al rimborso dell’acconto versato
e in questo caso sarà rimborsata anche la quota di
iscrizione).

Benevento
Uscita casello autostradale
Avellino
Uscita casello aut. Avellino Est
Nola
Uscita casello autostradale
Salerno
Piazza della Concordia
Napol
(Dav Hotel Ramada)
Frattamaggiore
uscita Asse Mediano
Afragola
SS 87dav. ex concessionaria Mercedes
Cardito
Dav. CC ' La Masseria''
C.so Umberto
Caivano
Dav. Scuola Media ' Papa Giovanni XXIII'
Orta
dav. CC ' Le Fabulae''
Caserta
Casello aut. Caserta Nord
S.M. Capua Vetere
Casello aut.
Frosinone
Casello autostradale
Roma
Stazione metro Tiburtina
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