
Normandia e Bretagna

Mestre, 27/01/2017
Circ. n° 09/2017

Dal 01 al 10 Settembre 2017
programma di vi aggio

ORARIO INDICATIVO DEI VOLI:

01.09.2017
VENEZIA / PARIGI p. 10:00 a. 11:55

10.09.2017 PARIGI / VENEZIA p. 18:05 a. 19:40

1°GIORNO:
Venerdì, 01 Settembre 2017 VENEZIA / PARIGI / ROUEN

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia
e, dopo le consuete formalità doganali, partenza per Parigi alle ore
10:00. Arrivo a Parigi alle ore 11.55. Incontro con la guida parlante
italiano che viaggerà con il gruppo per tutta la durata del tour e, in
bus riservato G.T., partenza per ROUEN, che costituisce senza
dubbio una delle principali attrattive della Normandia, considerata
città d’ arte con numerosi monumenti che le hanno valso
l’appellativo di “Ville-musèe” (città-museo). Pranzo libero in corso
di trasferimento. Visita della città con la sua imponente Cattedrale
in stile gotico, costruita tra la fine del XII° secolo ed il XVI° secolo e
resa famosa in tutto il mondo dai celebri dipinti di Monet che la
immortalò in tutte le ore del giorno ed in tutte le stagioni; il
Grosso Orologio medievale, con una sola lancetta su ogni
quadrante, che sormonta una grande arcata rinascimentale.



L’arcata può essere raggiunta tramite una scala a chiocciola dalla quale è possibile ammirare splendidi
panorami. Si prosegue con la Piazza del Vecchio Mercato
dove nel 1431 venne giustiziata per eresia la diciannovenne
Giovanna d’Arco. La chiesa “Eglise Jeanne d’Arc”, consacrata
nel 1979 facilmente riconoscibile dalla facciata in stile
modernista a lisca di pesce, indica il luogo in cui la giovane
eroina fu arsa sul rogo.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2°GIORNO:
Sabato, 02 Settembre 2017 ROUEN / ETRETAT / HONFLEUR / DEAUVILLE / CAEN

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per ETRETAT, incastonato
tra due scogliere identiche ed immerso in paesaggio molto
suggestivo, per ammirare le splendide scogliere chiamate
“falaises” che attribuiscono un fascino particolare al piccolo
villaggio, le più spettacolari di tutta la costa del Nord della

Francia, e per un

Dente-Faraglione
degno di Capri.
Presso queste
scogliere si sono
avvicendati nel
tempo alcuni
famosi poeti e pittori francesi (Monet, Flaubert, Maupassant).
Al termine, proseguimento per HONFLEUR, città natale del
famoso pittore Eugène Boudin (1824-1898), deliziosa cittadina

della Bassa Normandia, da cui prima di arrivare si può ammirare l’imponente ponte di Normandia. Pranzo
libero. Città d'arte e di storia, situata alla foce della
Senna, Honfleur incanta subito il visitatore
svelandogli il caratteristico porto per pescherecci e
imbarcazioni da diporto, le stradine pittoresche e le
antiche dimore di pietra, a graticcio o con pareti
rivestite in ardesia. Una meravigliosa cornice che è
stata fonte di ispirazione per numerosi pittori. Nel
pomeriggio, si visiterà il centro storico: le banchine
del Vieux Bassin, su cui si affacciano abitazioni
caratteristiche e a cui portano le belle stradine
costellate di gallerie d'arte e negozi, sono un invito
costante al passeggio. Una magnifica scoperta,
questa località! La chiesa di Saint-Catherine, un
bellissimo edificio in legno del periodo fra il XV° e il XVI° secolo. Il campanile sul davanti, che presenta la
particolarità di essere separato dalla chiesa, ospita una mostra di oggetti religiosi. Per gli appassionati
d'arte, il Museo Eugène-Boudin espone collezioni di dipinti e disegni del periodo fra il XIX° e il XX° secolo.



Al termine, proseguimento
per l’elegante DEAUVILLE
detta “la mondana”, fondata
nel 1861 dal duca di Morny,
fratellastro di Napoleone III°.
Esclusiva, costosa ed
assolutamente frivola,
Deauville vanta un gran
numero di boutique di stilisti
di grido, hotels di lusso e
giardini pubblici

meravigliosamente curati ed è sede di due celebri ippodromi e di un importante festival del cinema
americano oltre che dello splendido Casinò in stile neoclassico.

Al termine sosta in una cantina per la degustazione dei vini della Normandia: Calvados, Pommeau e Cidro.
Proseguimento per CAEN. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3°GIORNO:
Domenica, 03 Settembre 2017 CAEN / COSTA DEL CALVADOS / ARROMANCHES / BAYEUX / CAEN

Prima colazione in hotel.
In mattinata escursione lungo la COSTA DEL CALVADOS con soste nelle principali località che furono teatro
dello "sbarco in Normandia", la più grande operazione combinata della seconda guerra mondiale. Si
potranno ammirare, trasformati in monumenti, alcuni dei mezzi e delle armi usati nella grande battaglia
che decise le sorti della guerra. Pranzo
libero ad ARROMANCHES.
La stazione balneare di ARROMANCHES
era un obiettivo prioritario delle truppe
alleate nel quale volevano installare un
porto artificiale per poter fornire in armi
e munizioni le truppe sbarcate.
Numerose vestigia ricoprono, con le
loro forme misteriose, queste spiagge
tanto importanti per la liberazione
dell'Europa dal giogo nazista. Cimiteri,
musei e vedute panoramiche sono stati
disposti per farci capire ciò che ha
significato lo Sbarco e la Battaglia di
Normandia. Non bisogna dimenticare
che Arromanches ha una storia prima
della Seconda Guerra mondiale: le prime tracce della popolazione risalgono all'età del ferro.

Successivamente celtica, gallica e Vichinga, l'antica Arremancia,
dovuta alla sua posizione strategica, ha ospitato un forte ai piedi
della falesia per proteggersi dalle incursioni marittime. Villaggio
di pescatori e di agricoltori, Arromanches-les bains è dal 1870
particolarmente popolare come luogo di villeggiatura. Incassata
tra le falesie, la cittadina assicura ai suoi visitatori calma e
tranquillità. Nel pomeriggio proseguimento per la deliziosa e
fiorita BAYEUX per la visita al Centro Guillaume le Conquerant
del celeberrimo "Arazzo della Regina Matilde", esposto in una
sala semibuia in una teca sotto vetro dove non si possono
scattare fotografie. Il magnifico ricamo in lana su tela eseguito

nell'anno 1077 racconta con dovizia di particolari le sanguinose fasi dell’invasione normanna. Possibilità



anche di visitare il Museo della battaglia di Normandia che raccoglie documenti, uniformi, mezzi militari di
quell'avvenimento storico. Rientro in hotel a CAEN. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

4°GIORNO:
Lunedì, 04 Settembre 2017 CAEN / MONT SAINTMICHEL / SAINT MALO

Prima colazione in hotel. Partenza per LE MONT
SAINT MICHEL, meraviglia del gotico e luogo ideale
per osservare il fenomeno delle maree che qui
raggiunge i massimi dislivelli (12/13 metri). Questa
meravigliosa baia sorprende per l’unicità del suo
scenario naturale completato dalla straordinaria
imponenza dell’abbazia benedettina, considerata la
“Meraviglia dell’Occidente”; essa sorge sulla
sommità del colle, circondata dalle sabbie e dal
mare con il ritmo scandito dalle maree. Visita
guidata dell’antica abbazia, edificata a partire dal X°
secolo, sovrapponendo i diversi stili che ne
caratterizzano l’aspetto. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio proseguimento per SAINT MALO, città corsara, elegante e austera, adagiata nel Golfo
omonimo con i suoi bastioni lambiti dal mare. Visita di questa città della BRETAGNA che conserva ancora
intatta la magnifica cortina difensiva risalente ai sec. XIII° – XIV°. All’interno l’abitato è stato riprodotto
fedelmente dopo le distruzioni causate dalla seconda guerra mondiale. Località fiera del suo passato, patria
di Jacques Cartier e dello scrittore Chateaubriand. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.

5°GIORNO:
Martedì, 05 Settembre 2017 SAINT MALO / GUIMILLAU / QUIMPER

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la COSTA DI GRANITO ROSA, che vanta bellissime
scogliere dalle sfumature rossastre, con sosta nei punti panoramici più spettacolari come Ploumanach e
Tregastel. Pranzo libero.
Proseguimento e visita di GUIMILLAU uno dei complessi parrocchiali più belli della Bretagna rurale. Lo stile
gotico fiammeggiante bretone esplose qui in tutto il suo cupo ed elaborato splendore tra il XVI° e il XVII°
secolo, periodo in cui questa quieta località era animata dal lucroso commercio del lino. Oggi non rimane
più nulla dell’antico via vai di gente e il turismo è diventata la nuova fonte di reddito. Il complesso
parrocchiale, pur non essendo particolarmente esteso, è costituito da diversi elementi. Quelli di più
notevole interesse sono la Chiesa, dedicata a San Milio (XVI°-XVII° secolo), e il Calvario, il più grande di tutta
la Bretagna (1581-1588). La prima presenta un profondo contrasto tra il cupo ed elaborato esterno e i
semplici interni, in stile barocco. Il Calvario, realizzato in granito, è un scenografico ammasso di circa 200
statue che vanno a raffigurare 25 scene a soggetto religioso. Scuro e a tratti grezzo è assolutamente

imperdibile.
Al termine partenza in direzione di QUIMPER, "la vera anima
della Bretagna", città che conserva uno stile architettonico ed
un'atmosfera tutta bretone, considerata la capitale artistica e
culturale della regione. Abbastanza piccola da sembrare un
villaggio, con le sue case a graticcio storte e le sue suggestive
viuzze acciottolate, ma abbastanza grande per ricoprire
degnamente il ruolo di centro dell’arte della cultura brettoni.
Alcuni musei di alto livello, uno dei centri storici più attraenti
della Bretagna ed una posizione deliziosa sulle sponde del fiume
Odet, contribuiscono a rendere Quimper una città che merita



sicuramente una visita approfondita.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

6°GIORNO:
Mercoledì, 06 Settembre 2017 QUIMPER / PLEYBEN / CAMARET / LOCRONAN / QUIMPER

Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta del centro storico di QUIMPER, dove sorge la splendida
cattedrale gotica di St. Corentin caratterizzata da
una spiccata inclinazione della navata centrale che
sembra simboleggi la testa reclinata di Cristo sulla
croce, e le antiche case a graticcio. Ci spostiamo poi
a PLEYBEN, che ospita uno dei più importanti recinti
parrocchiali della regione, e proseguiamo per il
villaggio di pescatori di CAMARET, dove gusteremo
un pranzo libero. Camaret-sur-mer, un delizioso
paesino nascosto in un’insenatura nella rada di
Brest, è l'emblema del tipico borgo bretone:
scogliere a picco sul mare, un porto affollato di
barche a vela e pescherecci, spiagge che scompaiono
con l’alta marea, un piccolo cimitero di barche, una
deliziosa chiesetta e tanti localini affollati, affacciati

sul porto.

Camaret, da vecchio borgo peschereccio, si è gradualmente trasformato in una deliziosa località turistica,
ma senza snaturarsi e perdere le sue tradizioni originarie. Dopo una
sosta sul più spettacolare dei 4 promontori della Penisola di Crozon:
Pen-Hir, le cui
alte scogliere e le
profonde insenature
sono il risultato della
frattura verificatasi
milioni di anni fa in
questo settore
dell'altopiano
armoricano, oltre che
del fenomeno di
erosione che continua
ad esercitarsi ogni
giorno. L'erosione
costiera ha portato
anche alla luce i filoni
di quarzite, liberandoli dalla copertura di arenaria che li

nascondeva. Quando le condizioni atmosferiche sono avverse, la violenza delle onde sulle rocce dai colori
diversi crea uno spettacolo grandioso. Al largo la fila di rocce isolate detta Tas de Pois (mucchio di piselli o
di ceci) segna il punto in cui si trovava l'antica linea costiera. Vi è una tavola di orientamento e quando il
cielo è limpido si possono vedere anche la Pointe du Raz e la Pointe St. Matthieu.
Proseguiamo verso LOCRONAN pittoresco villaggio bretone rimasto praticamente identico a com’era verso

la metà del XVIII° secolo con case in granito, al punto che
nessuno può stupirsi del fatto che la sua atmosfera d’altri
tempi l’abbiano resa una località molto richiesta come
set cinematografico. Al termine della visita rientriamo a
QUIMPER. Cena e pernottamento in hotel.



7°GIORNO:
Giovedì, 07 Settembre 2017 QUIMPER / CONCARNEAU / CARNAC / VANNES / RENNES

Prima colazione in hotel. Partenza per CONCARNEAU un villaggio di pescatori dove si visiterà la "Ville
Close", racchiusa tra mura di granito. È difficile resistere alla bellezza di questo gioiello (città-chiusa),
circondata dalle sue fortificazioni nel cuore di Concarneau e da una delle baie più belle della Bretagna.
Eppure, uscendo dai cammini di ronda e dai vicoli, potrete ammirare altri luoghi affascinanti nel porto dei
pescatori o sulle sue spiagge. Proseguiamo per CARNAC per ammirare i menhir, megaliti piantati in
verticale. Gli allineamenti di Carnac sono tra i complessi megalitici più estesi e spettacolari al mondo.
Comprendono circa 3.000 monoliti, eretti 6.000 anni or sono, disseminati nella campagna bretone. Gli
allineamenti più significativi sono quelli della zona di Kermario, Kerlescan e di Mènec. Il sito comprende, fra
l'altro, il più grande menhir preistorico attualmente conosciuto, lungo 20 metri e pesante 300 tonnellate.
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Dopo una breve tappa a VANNES, con il centro medievale cinto da alte mura e abbellita da tonde torri
merlate che guardano i giardini fioriti che si riflettono sull’acqua del canale e stretta intorno alla sua
Cattedrale. Arriviamo a RENNES nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena
e pernottamento.

8°GIORNO:
Venerdì, 08 Settembre 2017 RENNES / Le MANS / CHARTRES / PARIGI

Proseguimento per Le MANS. Pranzo libero.

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita della città di RENNES, capoluogo della
Bretagna e sede del Parlamento. Il centro storico di questa
incantevole e molto elegante città è dominato dalla sua
cattedrale secentesca che vanta un maestoso, anche se
alquanto cupo, interno in stile neoclassico. Visita delle
sfarzose sale dell’ex Palazzo del Parlamento di Bretagna, che
dopo essere stato distrutto da un incendio nel 1994 e
completamente restaurato, oggi ospita la Corte d’Appello.

Arrivo a CHARTRES nel pomeriggio, per la visita della cattedrale Notre-Dame unanimemente considerata
uno dei più grandi capolavori architettonici che la civiltà
occidentale abbia mai realizzato. Visitando questa
Cattedrale è possibile ammirare da vicino bellissime
vetrate istoriate di un blu meravigliosamente brillante e
all’interno una collezione di reliquie di inestimabile
valore tra le quali spicca il Sacro Velo che secondo la
tradizione sarebbe stato indossato dalla Vergine Maria
quando diede alla luce Gesù. Arrivo a PARIGI in serata e
sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.

9°giorno:
Sabato, 09 Settembre 2017 PARIGI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.

Giornata a disposizione per visitare individualmente l’incantevole città di Parigi.
Potrebbe essere un’idea per gli appassionati di architettura trascorrere una piacevole giornata esplorando il
quartiere degli affari di Parigi situato nella parte ovest della città.



Costruita a partire dagli anni ’50, oggi La Defense presenta straordinarie e monumentali opere d’arte ed è
l’unico posto nel centro di Parigi dove si possano vedere grattaceli. La stazione del metro di Defense
Grande Arche è il capolinea occidentale della linea 1.
L’attrattiva principale della Defense è l’importante Grande Arche, una struttura cubica costruita verso la
fine degli anni ’80 per ospitare uffici governativi e commerciali. L’arco segna il  limite occidentale del
cosiddetto “Axe Historique” (asse storico) che congiunge importanti monumenti ed edifici, sebbene
l’architetto danese Johan-Otto von Sprekelsen che l’ha costruito l’abbia deliberatamente posizionato non
del tutto allineato.

Non è possibile visitare gli interni né salire in cima.
Un altro quartiere da non perdere è Montmartre che
conserva il fascino di un luogo da fiaba, con le sue vie
sinuose e le case sghembe con i muri coperti d’edera.
Dominato dalla Basilica del Sacro Cuore la vista dal suo
sacrato è uno dei panorami più spettacolari di Parigi.
Pressoché impossibile da ignorare, la place du Tertre era in
passato la piazza principale di Montmatre e oggi è uno dei
luoghi più turistici di Parigi, invasa com’è da caricaturisti,
suonatori ambulanti e artisti di ogni genere.

Altro quartiere da non perdere durante il soggiorno a Parigi è quello dove si trova la Tour Eiffel, il più
famoso monumento di Parigi, per non dire il più famoso monumento della Francia intera. Nel quartiere del
distretto vigono l'alta classe e l'eleganza per antonomasia, e i turisti di tutto il mondo si affollano in questo
arrondissement per ammirarne la bellezza e la peculiarità. La Tour Eiffel vanta due nuovissimi ed eleganti
padiglioni in vetro al 1^ piano, sede di mostre interattive dedicate alla storia del monumento e della città e
il pavimento in vetro all’esterno consente di vedere l’area sottostante.
Ma la Torre Eiffel non è l'unica attrattiva del quartiere; basti pensare al Musée Rodin, al Musée d'Orsay,
contenente opere di pittori famosissimi quali Degas e Van Gogh, al museo Musée du quai Branly e, non
certo ultimo per importanza, all'Hôtel des Invalides, dove è contenuta la tomba di Napoleone.
Meraviglioso il paesaggio visibile in questa zona, sia che si guardi l'intera Parigi dalla sommità della Torre
Eiffel, sia che si guardi il monumento del Trocadero e gli spazi circostanti vicino alla torre turistica più
famosa del mondo.

ESCURSIONEFACOLTATIVA€40,00perpersona: GiroPanoramico diParigi(04ore)INGRESSIESCLUSI. In
mattinata incontro con la guida per la visita della Place dell’Opera, la rue de la Paix ovvero la via della
gioielleria (Cartier), la Place Vendome, la Place de la Concorde e i giardini del Louvre. Proseguimento con la
visita dell’Accademia di Francia e in seguito passeggiata fino all’ Isle de la Cité dove potrete ammirare la
Cattedrale di Nostre Dame de Paris (esterno). Visita al quartiere di Montmartre, una collina nella zona nord

di Parigi, molto nota per la Basilica del Sacro
Cuore posta sulla sua sommità, e per essere stato il
centro della vita bohémienne durante la Belle Époque.
La visita continua con il Quartiere Latino dove potrete
ammirare il Pantheon, il giardino del Lussemburgo e il
mitico St. Germain des prés con il famoso caffè des deux
Magots dove nacque l’esistenzialismo, un pensiero
contemporaneo che concepisce la filosofia come analisi
dell’esistenza. Visita delle Champs Elysées, l’Arco di
Trionfo e Tour Eiffel (senza salita). Termine della visita
con la scuola militare, les Invalides, il ponte Alessandro
III°, l’Eliseo (ovvero la residenza del Presidente della
Repubblica). Pranzo e pomeriggio liberi. Rientro in hotel
per il pernottamento.



10°giorno:
Domenica, 10 Settembre 2017 PARIGI – VENEZIA

Prima colazione in hotel. Pranzo libero.
Mattinata libera da dedicare allo shopping,
che è parte integrante di questa città
elegante, ricca di negozi di abbigliamento la
cui offerta va dai capi economici a quelli
vintage, dagli stilisti emergenti ai grandi
nomi della moda internazionale. Altrettanto
seducente è il cibo, da gustare negli intimi
bistrot o da acquistare nelle “boulangeries”,
nelle “fromageries” e nei mercati.

Rientro in hotel nel pomeriggio e in tempo
utile trasferimento in bus riservato in
aeroporto. Dopo le consuete formalità
doganali, partenza da Parigi alle ore 18.05 con volo di linea Air France e arrivo previsto a Venezia alle ore
19.40.
Finedelviaggioedeinostriservizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI EFFETTIVI € 1.480,00
SOCI AGGREGATI € 1.520,00

• Tasse Aeroportuali (soggette a variazione fino all’ emissione dei biglietti € 75,00
• Supplemento singola € 480,00
• Assicurazione contro annullamento viaggio € 60,00

E Q UOT E SONO ST A T E C ALC OLAT E SU B ASE 30 P ER SONE P A
GANT I



LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 20 Aprile 2017 con versamento di € 300,00
e fino ad esaurimento posti disponibili

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- per i soci: 6 rate mensili a partire dal mese di Marzo 2017;

- per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.

Presso: Sede OCRAL Lun-Mar-Mer-Ven dalle 9 alle 12; Gio dalle 14:30 alle 17:00 – Tel. 041-9657826

Responsabili organizzativi: Sigg.ri Mario Manente cell. 335-5821597 – Daniele Vanin cell. 333-6228720

Laquota comprende:
• Volo di linea Air France VENEZIA/PARIGI a/r in classe economica;

• Franchigia bagaglio: in cabina misure fino a 55 x 35 x 25 cm, comprese le tasche, le rotelle e le
maniglie, l'insieme bagaglio più accessorio può pesare fino a 12 kg – in stiva Il peso
massimo autorizzato per ogni bagaglio è 23 kg e puòmisurare fino a 158 cm;

• Sistemazione in hotels della cat. 3 e 4 stelle con trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno alla cena dell’ottavo giorno (menu di 3 portate/bevande escluse) come da
programma;

• N° 09 prime colazioni in hotels;

• Pranzo a Le Mont Saint Michel (menu di 3 portate/bevande escluse);

• Guida per tutta la durata del tour e bus riservato G.T. come da programma;

• Assicurazione medico-bagaglio;
• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale

informativo con programma di viaggio dettagliato, notizie utili di carattere generale sul paese da
visitare ed informazioni sugli hotels.

La quota non comprende:
• Le tasse aeroportuali € 75,00 (indicate a parte e soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti

aerei);
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco;
• Gli ingressi € 30 circa per persona: Museo della Battaglia di Normandia, Tapisserie de Bayeux e

Abbazia di Mont Saint Michel;

• Le bevande ai pasti, i pranzi, la cena del 9° giorno, gli extra e le mance;

• 2° giorno sosta in una cantina per la degustazione dei vini della Normandia: Calvados, Pommeau e
Cidro;

• Assicurazione contro annullamento viaggio € 60,00;
• Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Organizzazione tecnica: Laguna Travel Agency S.r.l.

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE)
Tel. 041-975700 – E-mail: individuali@lagunatravel.it – i nfo@l agunat rav el. i t Sito web:

www.lagunatravel.it

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET


