
 

 

 

 

12 - 20  Maggio 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Photocredit: jrthibault (modif.) 

L’arazzo di Bayeux e Giovanna d’Arco, il “Giorno più lungo” e le spettacolari falesie… 
 

Sab 12 |  MILANO – GINEVRA – AUXERRE/dintorni 
Dom 13 |  ROUEN – LE HAVRE 
Lun 14 |  ETRETAT – HONFLEUR – CAEN   
Mar 15 |  SPIAGGE DELLO SBARCO – BAYEUX – DINTORNI DI  MONT-ST.-MICHEL 
Mer16 |  MONT-SAINT-MICHEL* – SAINT MALO – QUIMPER   
Gio 17 |  QUIMPER E LA BRETAGNA  
Ven 18 |  CONCARNEAU – CARNAC – ANGERS  
Sab 19 |  BOURGES* – MÂCON/BOURG-EN-BRESSE 
Dom 20 | MÂCON/BOURG-EN-BRESSE – MILANO  
 

[ * = Patrimoni UNESCO dell’Umanità ] 

QUOTE:   

da € 1595,00 base  25 persone 

da € 1480,00 minimo  40 persone paganti 
 

Supplemento camera singola : € 400,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Viaggio in pullman GT per l’intero tour 
• Sistemazione in Hotel categoria 3*/4* stelle in camera doppia su base mezza  
   pensione 

• 9 pranzi in ristorante (menù a 3 portate, bevande escluse) 
• Visite guidate come da programma 

• Assicurazione medico bagaglio 
• Assicurazione annullamento viaggio 

• Assistenza di un accompagnatore 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Bevande ai pasti 
• Ingressi a monumenti e musei anche quando la visita si svolge, da programma,  
   all'interno di edifici che prevedono l'ingresso a pagamento (totale da pagare  
   sul posto, indicativamente € 40,00 per persona) 
• Set da viaggio 
• Mance, facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato come   
   incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

PENALI. In caso di cancellazione verranno applicate le seguenti penalità sulla 

quota totale di partecipazione: 
da 59 a 31 gg. prima della partenza: penale del 20%  
da 30 a 15 gg. prima della partenza: penale del 50% 
da 14 a   8 gg. prima della partenza: penale del 75% 

da 7 gg. alla data di partenza: penale del 100%  
ISCRIZIONI:  
ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2018  con acconto di € 370,00 per persona 

SALDO ENTRO 20 APRILE. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  12-20 MAGGIO  (9 giorni/ 8 notti) 
 

Sabato 12/05 :  MILANO – GINEVRA –  AUXERRE 
Partenza da Milano per la Francia. Pranzo in ristorante a Ginevra (Svizzera) o dintorni. Arrivo a Auxerre (o dintorni), 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 13/05 :  ROUEN – LE HAVRE 
Prima colazione in hotel e partenza per Rouen. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata visita della città, 
situata sulle rive della Senna, che grazie ai suoi monumenti viene chiamata "città museo“; tra questi spiccano la 
cattedrale di Notre Dame - una delle chiese più belle della Francia – la Piazza del Vecchio Mercato, dove morì 
Giovanna d’Arco nel 1431, e la via del grande orologio. Al termine, proseguimento del viaggio in direzione di Le 
Havre. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Lunedì 14/05 :  ETRETAT – HONFLEUR – CAEN 
Prima colazione in hotel e partenza per Etretat, sosta per ammirare le meravigliose falesie a picco sul mare. 

Proseguimento poi per Honfleur. Pranzo in ristorante. Passeggiata con l'accompagnatore nel pittoresco borgo dei 
pescatori. Continuazione per Caen, e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  

Martedì 15/05 :  SPIAGGE DELLO SBARCO – BAYEUX – DINTORNI DI MONT-ST.-MICHEL 
Prima colazione in hotel. Partenza per le spiagge dello sbarco. Visita guidata delle spiagge dello sbarco americano in 
mezza giornata: visita di Arromanches e sosta panoramica sulla terrazza con possibilità di visitare il Museo dello 
Sbarco. Proseguimento verso la Pointe du Hoc per ammirare la spiaggia dove arrivarono le truppe americane il 6 
giugno del 1944 – il famoso “D-DAY” detto anche “il giorno più lungo” – e infine Omaha Beach. Pranzo in ristorante a 
Bayeux. Visita del museo che ospita il celebre “arazzo” (in realtà tessuto in tela di lino e ricami in lana) della Regina 

Matilde (Prenotazione della visita dell'arazzo di Bayeux; la visita avviene a mezzo audioguida da ritirare all'ingresso al 
momento del pagamento del biglietto). Le 58 scene ricamate raccontano l’invasione normanna dell’Inghilterra nel 
1066 da parte di Guglielmo il Conquistatore. L’arazzo è un manufatto così sorprendente da essere considerato da 
alcuni l’antenato del fumetto. Proseguimento del viaggio. Arrivo in hotel nei dintorni di Mont Saint Michel e 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
  

Mercoledì 16/05 :  MONT-SAINT-MICHEL – SAINT MALO – QUIMPER 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Mont-Saint-Michel in mezza giornata: visita al celebre isolotto roccioso 
posizionato di fronte alla costa normanna, dove sorge lo straordinario complesso monastico, capolavoro dell'arte 

gotica e riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L'isola è interessata dal suggestivo fenomeno delle 
maree (fenomeno che risente delle stagionalità e dei flussi periodici e variabili per cui non sempre visibile). 
Proseguimento del viaggio per St. Malo, città dei corsari. Pranzo in ristorante a Saint Malo (oppure Mont-Saint-
Michel). Proseguimento del viaggio in direzione di Quimper. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
  

Giovedì 17/05 :  QUIMPER E LA BRETAGNA 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata di visita guidata in italianodella Bretagna : terra di megaliti, complessi 
parrochiali, leggende e misteri visita del centro storico di Quimper, capitale della Cornovaglia francese. Partenza per 

Pleyben alla scoperta di uno dei più importanti recinti parrocchiali della regione. Sosta a Camaret, tipico villaggio di 
pescatori. Proseguimento della visita con Penhir, il più spettacolare dei promontori della penisola di Crozon,  e 
Locrnonan, pittoresco villaggio dalle belle case di granito. Pranzo in ristorante a Cameret Sur Mer (a base di ostriche e 
frutti di mare). Proseguimento della visita guidata nel pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  

Venerdì 18/05 :  CONCARNEAU – CARNAC – ANGERS 
Prima colazione in hotel. Partenza per Concarneau, sosta per la visita libera alla "Ville close", racchiusa fra le mura di 
granito. Proseguimento del viaggio in direzione di Carnac, celebre per i suoi monumenti megalitici: la zona conta - 
disposti in 10 o 11 file - 2792 “Menhir”, blocchi di pietra piantati verticalmente che sembra fossero dedicati al culto 

solare o religioso, a tutt’oggi avvolti nel mistero - anche se resi popolari nel fumetto “Asterix il gallico” dal possente e 
simpatico Obelix. Pranzo in ristorante a Carnac. Partenza per Angers. Arrivo in hotel e sistemazione in camera, cena e 
pernottamento. 
  

Sabato 19/05 :  BOURGES – MÂCON/BOURG-EN-BRESSE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bourges. Visita guidata di Bourges in mezza giornata (visita di circa 1 ora per 
ammirare la bellissima cattedrale, Patrimonio dell’Umanità UNESCO). Pranzo in ristorante a Bourges. 
Proseguimento del viaggio per Mâcon (o Bourg en Bresse). Arrivo in hotel e sistemazione in camera, cena e 
pernottamento. 
 

Domenica 20/05 : MÂCON/BOURG-EN-BRESSE – MILANO  
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro a Milano. Pranzo in ristorante ad Aosta. Passeggiata per la città, 
quindi proseguimento e arrivo previsto verso le ore 19.00 
 
 
>Nota bene:  
L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni  
per motivi di ordine tecnico-pratico. 
 
  


