
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

NORMANDIA & BRETAGNA 
 

PERIODO:  1 – 9 AGOSTO 2015 
 

1 AGOSTO: Partenza da MONTERENZIO alle 03.30 e alle ore 04.00 da SAN LAZZARO per Milano, 

Chiasso, Basilea. Pranzo libero. Arrivo ad AUXERRE nel tardo pomeriggio. Cena e notte in hotel.  

2 AGOSTO: Colazione e partenza alle 07.30 per CHARTRES - Sosta per una visita individuale alle 
celebre Cattedrale gotica. Pranzo libero .Arrivo a ROUEN nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e 

visita della città: il nucleo storico sulla riva destra della Senna con la Cattedrale, la piazza di Vieux 

Marchè ove fu bruciata Giovanna d’Arco, il porto fluviale. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

3 AGOSTO: Colazione e partenza alle 07.30 con guida per la visita delle 

eleganti località balneari di HONFLEUR e DEAUVILLE. Nel pomeriggio 

sempre con  guida, visita alle famose spiagge dello sbarco: Arromanches, 
Omaha Beach ecc. – Pranzo libero. Rientro a CAEN, visita orientativa del 

centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4 AGOSTO: Colazione e partenza per MONT ST. MICHEL. Visita con guida 
alla celebre abbazia “Meraviglia dell’Occidente”, costruita su un isolotto 

roccioso della costa normanna. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 

partenza per ST. MALO’ e sempre con guida visita della città corsara con il 

suo pittoresco borgo marinaro  circondato da mura di granito. Cena e 
pernottamento. 

5 AGOSTO:  Colazione e partenza  per  St. Breuic e quindi lungo la spettacolare Costa di Granito rosa. 
Sosta nei tipici paesini di Perros Guitec e Tragastel. Arrivo a  MORLAIX con le vecchie case di legno e 

ardesia e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita con guida dei complessi parrocchiali bretoni di 

ST. THEGONNEC e GIUMILIAU, famosi per i loro monumentali Calvari. Arrivo a QUIMPER, dominata 
dalle guglie della cattedrale gotica. Cena e pernottamento in hotel. 

6 AGOSTO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Servizio guida di 

intera giornata per la visita della città di QUIMPER, di LOCRONAN, 
tipico villaggio d’aspetto medioevale, e di PUNTA RAZ, l’estremità più 

occidentale della penisola. Pranzo libero. 

7 AGOSTO: Colazione e partenza con guida per la visita di 

CONCARNEAU. Collegata da un ponte, è una delle cittadelle più 
interessanti in Francia, cinta da mura di granito con torri e bastioni. 

Pranzo libero. Proseguimento per CARNAC con i dolmen megalitici. 

Arrivo nel pomeriggio  ad ANGERS. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

 

8 AGOSTO: Colazione e partenza lungo la Valle della Loira, con sosta 

per ammirare alcuni dei celeberrimi castelli. Si visiterà il più celebre tra 

essi quello di Amboise. Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a 
BOURGES, tempo a disposizione per visitare la celebre Cattedrale. Cena 

e pernottamento. 

9 AGOSTO: Colazione e partenza per il rientro. Pranzo libero. Dopo le 

soste lungo il percorso, arrivo a  BOLOGNA in serata. 
 

 
 

QUOTA PER PERSONA:  
€ 1.245,00 (minimo 30 persone)   
€ 1.175,00 (minimo 35 persone)   
€ 1.115,00 (minimo 40 persone)  
€ 1.075,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 320,00 (soggetta a disponibilità) 
 

SUPPL. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: 5% COSTO VIAGGIO – STIPULA ALL’ISCRIZIONE 
 

Si richiede acconto di € 300 alla iscrizione. Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 
pedaggi inclusi  – Sistemazione in alberghi 3 

STELLE in camere doppie con servizi ed i pranzi 

indicati – Servizio di guida per le giornate di 

visita come espressamente indicato nel 
programma – Assicurazione infortuni e Polizza 

medico-bagaglio Europ Assistance. 

NON COMPRENDE: Le bevande – I pranzi 
liberi – Le entrate – Mance – Extra personali. 

 


