
stesso che la definisce nella sua geografia 
fatta di onde e falesie, nella sua storia di 
sbarchi e invasioni, e nella sua cucina, un 
vero e proprio trionfo di crostacei e pesce 
fresco, da accompagnare rigorosamente 
con l’ottimo sidro locale. Infine la magia 
di Mont Saint-Michel, ultimo baluardo 
di terra francese protetto dalle maree e 
dal mistero, chioserà, con le sue emozioni 
indescrivibili, quella che si rivelerà una 
vacanza indimenticabile, fatta di magia, 
romanticismo medievale e buona cucina.

A nord di Parigi, a poche ora di strada 
dalla Ville Lumière, esiste un’altra Francia 
dall’aspetto ruvido, maestoso e suggestivo, 
tipico delle terre atlantiche battute dalle 
onde che nascondono tra le proprie 
scogliere e le proprie cattedrali un passato 
carico di storia e suggestione. 
La Bretagna e la Normandia, punteggiate 
da fari, borghi pittoreschi e baie scolpite 
dall’oceano, sono due destinazioni ideali 
dove programmare un tour ad alto tasso 
di emozioni. Rouen, Saint-Malo e Vannes 
sono tutte basi idilliache, sospese in un 
indefinito Medioevo con le loro facciate 
sbilenche e i vetri colorati delle cattedrali 
gotiche, in cui fare base per conoscere tutti 
i misteri di questa lingua di terra che dà le 
spalle alla Francia mentre fonde lo sguardo 
verso tradizioni e suggestioni celtiche. 
Il mare, che confina direttamente con un 
orizzonte lontano e in esso si perde, è lo 

Normandia e Bretagna

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.490€

UN VIAGGIO AD ALTO TASSO 
DI EMOZIONI IN UNA TERRA 
MAGICA, ROMANTICA ED 
AUSTERA.

9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PARIGI, ROUEN, SPIAGGE DELLO SBARCO, MONT SAINT-MICHEL, 
SAINT-MALO, QUIMPER, LOCRONAN, CONCARNEAU, VANNES E ANGERS.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Francia, attraversando il 
traforo del Frejus. Lungo 
il percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero, e 
in serata giungiamo a 
Bourg-en-Bresse, Lione o 
Macon, dove ci attende la 
cena in hotel.

Tour in pullman: 
arriviamo a Parigi 
e, dopo il pranzo, ci 
godiamo un’escursione 
panoramica in pullman 
con l’accompagnatore. 
Tour in aereo: 
atterriamo a Parigi 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. 
Per entrambe le 
formule: dopo la cena 
chi lo desidera può 
partecipare ad un giro 
facoltativo in pullman 
alla scoperta del fascino 
notturno della “Ville 
Lumière”, e ad un giro 

Raggiungiamo Rouen, 
ed incontriamo la guida 
che ci accompagna 
in una passeggiata 
nel centro storico, 
in cui ammiriamo gli 
esterni della cattedrale 
di Notre-Dame, una 
delle più belle chiese 
di Francia, la piazza 
del Vecchio Mercato 
e la via del Grande 
Orologio. Dopo il pranzo 
libero ci spostiamo 
nell’incantevole città 
portuale di Honfleur, 
dalle case alte e strette, 
prima di proseguire per 
la regione del Calvados. 
Arriviamo nell’area di 
Caen in tempo per la 
cena.

Visitiamo con la guida la 
splendida abbazia gotica 
di Mont Saint-Michel, 
località celebre per le 
maree tra le più alte del 
mondo, anche se non 
sempre visibili a causa 
dei flussi periodici e 
variabili. Proseguiamo 

Il nostro tour in 
Normandia prosegue 
ad Arromanches, 
per la visita guidata 
delle spiagge dello 
Sbarco alleato 
durante la Seconda 
guerra mondiale, 
con una sosta in una 
terrazza panoramica. 
Proseguiamo poi per 
la Pointe du Hoc, 
località dello sbarco 
tra Omaha e Utah 
Beach, e dopo il pranzo 
libero ci spostiamo a 
Bayeux per visitare con 
l’accompagnatore il 
museo dove è conservato 
l’arazzo della Regina 
Matilde, che narra in 
cinquantotto scene 
l’invasione normanna. 
Ceniamo a Mont Saint-
Michel o dintorni.

PARTENZA - BOURG-
EN-BRESSE

BOURG-EN-BRESSE - 
PARIGI PARIGI - ROUEN - 

HONFLEUR - CAEN

MONT SAINT-MICHEL 
- ST. MALO - QUIMPER
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SPIAGGE DELLO 
SBARCO - MONT 
SAINT-MICHEL 
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In questa pagina dall’alto: Mont 
Saint-Michel; Rouen. Nella pagina a 
fianco in basso a sinistra: un bateau 
a Parigi. A destra: Honfleur.

NORMANDIA E BRETAGNA

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

poi per i bastioni e 
le fortificazioni di 
Saint-Malo, città dei 
corsari, che visitiamo 
in autonomia dopo il 
pranzo libero. In serata 
giungiamo a Quimper 
per la cena.

FRANCIA,  GLI  ITINERARI

sulla Senna a bordo 
di un caratteristico 
“bateau”.

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

10 - 23
27
3 - 10 - 17 - 24
1 - 8 - 15 - 23 - 29
1 - 6 - 7 - 11 - 12 - 19 - 26
3 - 9 - 16 - 30

11 - 24
28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 24 - 30
2 - 7 - 8 - 12 - 13 - 20 - 27
4 - 10 - 17 
1

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partenza in pullman

Partenza in aereo



Nella pagina a fianco dall’alto: 
Arromanches; Camaret-sur-mer; 
Saint-Malo.
Sopra: tipico piatto di ostriche e  
frutti  di mare.

Dedichiamo l’intera 
giornata alla scoperta 
con la guida della regione 
della Bretagna, terra 
di megaliti, cattedrali 
e misteri. Dopo una 
passeggiata nel centro 
di Quimper, con la 
cattedrale gotica di Saint-
Corentin e le antiche case 
a graticcio, ci spostiamo 
a Pleyben, che ospita 
uno dei più importanti 
recinti parrocchiali della 
regione. Ci fermiamo 
quindi al villaggio di 
pescatori di Camaret, 
dove chi lo desidera 
può partecipare ad un 
pranzo facoltativo 
a base di frutti di 
mare ed ostriche. Nel 
pomeriggio facciamo 
tappa allo spettacolare 
promontorio di Penhir e 
nel pittoresco villaggio 
con case in granito di 
Locronan. Rientriamo a 
Quimper o proseguiamo 
per Lorient, dove ci 
attende la cena.

Raggiungiamo la 
località di pescatori di 
Concarneau e visitiamo 
la “Ville Close”, 
racchiusa tra mura di 
granito. Proseguiamo 
quindi verso Carnac per 
ammirare i suoi menhir, 
megaliti piantati in 
verticale, facendo una 
sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. Dopo 
una breve passeggiata a 
Vannes, con il suo centro 
medievale cinto da mura 
e stretto intorno alla 
cattedrale, arriviamo ad 
Angers in tarda serata. 
La cena è libera.

Costeggiando la 
Loira raggiungiamo 
Chenonceaux, 
dove visitiamo con 
l’accompagnatore lo 
splendido parco e il 
castello, arredato con 
mobili d’epoca e arazzi 
fiamminghi. 
Pranzo libero.
Tour in pullman: 
arriviamo a Lione per la 
cena in hotel.
Tour in aereo: 
facciamo ritorno a 
Parigi con il supporto 
di un assistente locale. 
La cena è libera.

Tour in pullman: 
visitiamo con 
l’accompagnatore il 
centro di Lione, prima 
di risalire a bordo e 
iniziare il nostro viaggio 
di rientro in Italia. 
Lungo il percorso sono 
previste alcune soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. 
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

PLEYBEN - CAMARET 
- LOCRONAN

CONCARNEAU - 
VANNES - ANGERS

CHENONCEAUX - 
LIONE

 LIONE - RIENTRO
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Parigi: panoramica notturna in pullman e giro in 
battello sulla Senna.
Camaret-sur-Mer: pranzo tipico a base di pesce.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- 8 pernottamenti (7 per la formula volo) e prime colazioni
- 7 cene e 1 pranzo (5 cene per la formula volo)
- Visite guidate di Rouen, spiagge dello Sbarco, Mont Saint-Michel e

Bretagna

A destra: faro in Bretagna.

A sinistra: Concarneau.
Sotto: castello di Chenonceau.

NORMANDIA E BRETAGNAFRANCIA,  GLI  ITINERARI
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