
 

Gruppo “PROLOCO GORRA e OLLE A.P.S.” 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

 

BRETAGNA E NORMANDIA 
 

13/22 APRILE 2023 
 

 
1° giorno:  FINALE LIGURE/ORLEANS (930 km) 
Partenza in prima mattinata da Finale Ligure. Comodo percorso autostradale con opportune soste in 
autogrill per la colazione e il pranzo liberi. 
Arrivo in serata ad Orleans, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  AMBOISE/VANNES (460 km) 
1° colazione in hotel. In mattinata visita del centro storico di Orleans. A seguire partenza alla volta di 
Amboise. Pranzo libero e successiva visita al celebre Castello. 
Ripresa del viaggio in bus con destinazione Vannes. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno:  GOLFO DI MORBIHAN (80 km) 
1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Golfo di Morbihan, battello A-R da Vannes a 
la Belle Ile en Mer e giro con pullman locale sull’isola. Pranzo in ristorante (incluso) in corso di 
escursione. Al termine delle visite rientro in hotel a Vannes, cena e pernottamento. 
 
4° giorno:  CARNAC/CONCARNEAU/POINTE DU RAZ (410 km) 
1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione di Carnac, Concarneau e Pointe du Raz. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine delle visite rientro in hotel a Vannes, cena e pernottamento. 
 
5° giorno:  CALVARI BRETONI/COSTA DI GRANITO ROSA/SAINT MALO’ (420 km) 
1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione di Calvari Bretoni e della Costa di Granito 
Rosa. Pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento del viaggio verso Saint Malò. All’arrivo sistemazione in hotel in zona, cena e 
pernottamento. 
 
6° giorno:  LE MONT-SAINT-MICHEL/SAINT MALO’ (150 km) 
1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione di Le Mont-Saint-Michel e Saint Malo’. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno:  CAP FREHEL/CANCALE (220 km) 
1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione di Cap Frehel e Cancale. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 



 
 
 
8° giorno:  BAYEUX/ARROMANCHES/OMAHA BEACH/CAEN (270 km) 
1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione di Bayeux, Arromanches con possibilità di 
visita al Museo dello Sbarco e Omaha Beach. Pranzo libero. Proseguimento per Caen e visita al 
Memoriale. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
9° giorno:  COSTA FIORITA (CABOURG & DEAUVILLE)/HONFLEUR/ROUEN/CHARTRES (350 
km) 
1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione di Honfleur e Rouen, con itinerario lungo la 
Costa Fiorita, toccando le cittadine di Cabourg Deauville. Pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento per Chartres e visita alla Cattedrale. 
Sistemazione in hotel in zona, cena e pernottamento. 
 
10° giorno:  CHARTRES/FINALE LIGURE (980 km) 
1° colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro, con opportune soste in autogrill per il pranzo e la 
cena liberi. 
Arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 
LA QUOTA E’ FISSATA IN:        
 € 1.550, 00 
  
  
 
LA QUOTA INCLUDE: 

- Trattamento di mezza pensione in hotels 3/4 stelle, in camere doppie con servizi privati 
- Escursione intera giornata nel Golfo del Morbihan (include: battello A-R Vannes/Belle Ile en Mer, 

pullman locale per il giro dell’isola e pranzo in ristorante) 
- Guida/accompagnatore per tutto il tour (eccetto il 1° e l’ultimo giorno) 
- Servizio di assistenza 24/24 ore (alla consegna dei documenti di viaggio al responsabile verrà 

indicato il numero di telefono di emergenza a cui potrà rivolgersi) 
- Vitto e alloggio autista in camera singola 

- Pullman gt 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- le mance, gli extras in genere, tutti i pranzi e la cena dell’ultimo giorno, le bevande ai pasti, il costo 
degli ingressi ove necessario, il supplemento della camera singola pari a € 50,00 p/notte, le tasse di 
soggiorno da pagare direttamente in loco e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
include”. 

 
 
Per informazioni e/o iscrizione telefonare ai numeri 3293262748 oppure 0192072850 (ore pasti) 


