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GRAN TOUR FRANCIA 

NORMANDIA-BRETAGNA-LOIRA 
 

23/30 agosto 2017 
 

Mercoledì 23 agosto: Sartirana, Digione, Chartres  
Ritrovo dei  partecipanti e partenza alle ore 03.00 per la Francia (nr. 2 
soste lungo il percorso). Arrivo a Digione e passeggiata con 

accompagnatore nella città antico capoluogo della Borgogna e capitale 

mondiale della mostarda con il Palais des Ducs e Place de la Liberation, la 
Cattedrale di St. Benigne e la Chiesa di Notre Dame. Pranzo libero e poi 
si prosegue per Chartres per una visita libera della famosa Cattedrale, 
se c’è tempo. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

 
Giovedì 24 agosto:  Chartres, Rouen, Honfleur, 
Lisieux 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Rouen, capitale storica dell’alta Normandia sulle rive 
della Senna, fu teatro del martirio di Giovanna d'Arco che condannata al rogo fu giustiziata nel 1431 in Place du 

Vieux Marché. Rouen è una città-museo che affascina con le sue belle case a graticcio, le stradine lastricate, la 
Cattedrale gotica di Notre Dame e il Palais de Justice. Pranzo libero. Partenza per Etretat per uno sguardo alla 

Costa d’Alabastro e sosta a Honfleur, piccola città marinara che invita alla scoperta delle sue pittoresche stradine 
e delle sue antiche facciate, passeggiata con accompagnatore. Proseguimento per Lisieux che deve la sua fama 
mondiale quale centro di pellegrinaggio cattolico a santa Teresa di Lisieux, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

 
Venerdì 25 agosto: Lisieux, Arromanches, Bayeux, Mont St. Michel/St. Malò 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Arromanches, località famosa per essere stata teatro 

dello sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale. Sosta sulla terrazza panoramica e proseguimento 
per Colleville sur Mer dove si trova il cimitero americano e Omaha Beach. Pranzo libero e trasferimento a 
Bayeux dov'è conservato l'arazzo della Regina Matilde che narra in 58 scene l'invasione normanna, ora Patrimonio 
dell’Umanità (la visita avviene a mezzo audioguida). Trasferimento a Mont St. Michel/St. Malò o dintorni. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 
Sabato 26 agosto: Mont St. Michel, Saint Malò/Costa Granito Rosa, Quimper 

Prima colazione in hotel, visita guidata di Mont St. Michel dove sorge il 

famoso complesso monastico, capolavoro dell’arte gotica. La località è celebre 
per le maree, tra le più alte del mondo, anche se non sempre visibili per via di 

flussi periodici e variabili. Pranzo libero e proseguimento per Saint Malò, 
nata come città dei corsari dall’antica tradizione piratesca, ha conservato nei 
secoli uno spiccato spirito d’indipendenza e di bellicosa autonomia, 
individuabile nelle imponenti fortificazioni protese sull’oceano che le 
conferiscono un’aria fiera e maestosa (e/o Costa di Granito Rosa). Si 
raggiunge in serata Quimper, capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia 
francese. Sistemazione nelle camere riservate a Quimper o dintorni, cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 27 agosto: Quimper, escursione in Bretagna, Quimper 
Prima colazione in hotel e partenza per una visita guidata della Bretagna, terra di megaliti, cattedrali e misteri. 

Visita del centro storico di Quimper, con la cattedrale gotica di St. Corentin e le antiche case a graticcio (tempo a 
disposizione per assistere alla S.Messa per chi lo desidera). Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in Bretagna, 
passando da caratteristici villaggi bretoni con sosta su spettacolare promontorio affacciato sul mare e tappa nel 
pittoresco villaggio  di Locronan con le belle case di granito. Rientro in hotel a Quimper, cena e pernottamento.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa_di_Lisieux
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Lunedì 28 agosto: Quimper, Concarneau, Carnac, Vannes, Nantes  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con accompagnatore di Concarneau,  posta sulla costa rocciosa 

della Bretagna. Conosciuta nel mondo per la “Ville Close”, il piccolo ma ben conservato centro storico, costruito su 
uno sperone di roccia e sostenuto da imponenti fortificazioni di granito. Proseguimento per Carnac per ammirare i 
menhir, megaliti piantati in verticale. Pranzo libero e breve sosta a Vannes, 

deliziosa città medievale ed antica residenza dei duchi di Bretagna. Arrivo a 
Nantes o dintorni in serata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

 
Martedì 29 agosto: Nantes, Castello di Chenonceau, 
Bourges 
Prima colazione in hotel e visita con accompagnatore di Nantes città di origine 

gallo-romana attraversata dalla Loira ed altri corsi d’acqua, soprannominata a 

lungo Venezia dell’ovest. Partenza per Chenonceau e visita di uno dei castelli più rappresentativi e interessanti 
della Valle della Loira, conosciuto anche come “Castello delle donne” per essere stato dimora di grandi donne 
come Diane de Poitiers e Caterina de’ Medici. Il castello mantiene la grazia dei suoi interni arredati con mobili 
d'epoca, arazzi fiamminghi e lo splendore del suo parco. Al termine proseguimento per Bourges o dintorni. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

  
Mercoledì 30 agosto: Bourges, Chambery, Sartirana 
Prima colazione in hotel e passeggiata con accompagnatore per il centro storico di Bourges, città d’arte e storia 
con la sua Cattedrale e il Palais Jacques Coeur. Proseguimento per Chambery (pranzo libero durante il tragitto) e 

visita guidata del capoluogo della Savoia con il Castello dei Duchi, la Cattedrale 
e la Fontana degli Elefanti.  Al termine partenza per il rientro con soste 
facoltative e arrivo previsto in tarda serata. 

 
 

quota individuale (min. 40 partec.) €     975,00 
supplemento camera singola  €        295,00 
  

 
 La quota comprende: 

 viaggio in pullman GT , pedaggi, parcheggi, check point e diaria autista 

 sistemazione in hotel  3/4 stelle  (cat. Uff. del paese ospitante) in camera doppia 
 n. 7 mezze pensioni  dalla  cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo  con un bicchiere di vino oppure un 

soft drink ai pasti (menù turistici) 
 visite con accompagnatore o guida come da programma 

  accompagnatore in lingua italiana a disposizione per 8 giorni in Francia 
 prenotazione della visita all’arazzo di Bayeux 

  assicurazione   medico-bagaglio 

 
La quota  non comprende: 

 Garanzia annullamento (chiedere regolamento), ingressi, bevande oltre quelle previste ,  extra di carattere 
personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 
N.B. L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader/guide al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER ADULTI E MINORI: 

CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO (non timbrata)  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

LORELLA tel. 039 9902501  - ROBERTO tel.039 9908373 – LORENZO tel. 039 9909216 

ACCONTO EURO 225,00 IL 23 APRILE 2017 ORE 17,00 IN ORATORIO - SALDO IL 6 AGOSTO 2017 ORE 17.00 
 

oppure presso: 

AGENZIA VIAGGI GRIGNA EXPRESS 

Merate tel. 039 9909105 – Lecco tel. 0341 275444 – Monza tel. 039 2399347 

Organizzazione Tecnica: Grigna Express srl/Lecco Autorizz. Provincia di Lecco prot.26553 del 21/05/97 


