NORMANDIA
& BRETAGNA

31 agosto
10 settembre
Proposto dall’Associazione
ex alunni del Liceo Classico

… leggendarie terre di marinai, mistiche e burrascose, il cui sapore di vento, pioggia, tempeste improvvise e
crostacei, resta per sempre impresso nella mente. I suoi fari solitari battuti dalle gigantesche onde, le scogliere
sospese su un mare arrabbiato e irrequieto, le maree … insomma, non esistono molti altri posti dove la potenza
della natura si percepisce in tutta questa impressionante intensità e bellezza …
1° GIORNO 31

AGOSTO Orvieto / Lione

Ritrovo dei partecipanti a P.za Cahen alle ore 05:30 e
partenza per Lione.
Soste facoltative durante il percorso e per il pranzo
libero presumibilmente a Chambery. Proseguimento
del viaggio e arrivo a Lione alle 19:00 ca.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL MERCURE LYON SAXE LAFAYETTE **** o similare
2° GIORNO

01 SETTEMBRE Lione

Prima colazione, incontro con la guida e mattinata
dedicata alla visita guidata di Lione. Si visiterà Notre
Dame de Fourviere, il centro storico della Presqu'ile
con gli atelier di tessitori ed artisti, le chiese di St Paul,
St. Jean e St. Georges, la tour metallique. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione con possibilità di
salire sulla “collina che lavora” con la funicolare.
Cena in ristorante tipico nel quartiere di St. Jean.
Rientro in hotel per il pernottamento.

4° GIORNO

03 SETTEMBRE Fontainebleau / Rouen

Prima colazione e partenza per Giverny. Visita libera
dell’abitazione, dell’atelier e del giardino delle ninfee
di Claude Monet.
Proseguimento per Rouen e pranzo libero. Incontro
con la guida e visita del centro storico (Cattedrale di
Notre Dame, Palais de Justice, le chiese di Saint
Maclou e di Saint Ouen, le case a graticcio.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
HOTEL IBIS ROUEN CENTRE RIVE GAUCHE *** o similare

5° GIORNO

04 SETTEMBRE Rouen / Caen

Prima colazione in hotel e partenza per la costa di
alabastro e per la costa fiorita. Sosta panoramica a
Fecamp. Visita a Etretat della scogliera di Aval.
Proseguimento per Honfleur per la visita del vecchio
porto e della chiesa di Santa Caterina. Pranzo libero.
Nel pomeriggio soste a Deauville e a Trouville.
Proseguimento per Caen, visita all’ Abbaye aux
Hommes e alla Cattedrale; sistemazione in hotel,
cena a base di formaggi tipici e pernottamento.
BW PLUS HOTEL LE MODERNE **** o similare
3° GIORNO

02 SETTEMBRE Lione / Fontainebleau

Prima colazione in hotel e partenza per
Fontainebleau. Sosta per il pranzo libero. All’arrivo,
visita guidata del castello e del parco. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
NOVOTEL FONTAINEBLEAU-URY **** o similare

Organizzazione tecnica:

Via di Piazza del Popolo 12-14 / Orvieto - Tel. 0763.344666

6° GIORNO

5 SETTEMBRE Caen / Mont Saint Michel

Prima colazione e partenza per Bayeux. Visita al
Museo dell’ Arazzo dove è conservato il famoso
arazzo della Regina Matilde. Proseguimento per i
luoghi dello sbarco interalleato, Arromanche e
Omaha beach, il cimitero americano di Colleville sur
Mer. Pranzo libero e Proseguimento per Mont Saint
Michel. Visita al complesso monastico, sistemazione in
hotel, cena e uscita notturna per una passeggiata
nel borgo
e, per chi lo desidera, assistere al
fenomeno dell’alta marea previsto per le ore 00:22
HOTEL GABRIEL *** o similare

6 SETTEMBRE
Mont Saint Michel / Quimper
7° GIORNO

Prima colazione e partenza per la costa di granito
rosa con brevi soste a Trégastel e Ploumanac’h.
Pranzo libero. Visita ai calvari monumentali di
Guimiliau e Plougastel-Daoulas. Arrivo a Quimper,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL OCEANIA/QUIMPER **** o similare

7 SETTEMBRE
Quimper / Crozon / Pointe du Raz / Quimper
8° GIORNO

Prima colazione in hotel e partenza per la penisola di
Crozon, sosta panoramica e proseguimento per
Pointe du Raz. Rientro a Quimper, pranzo libero, visita
alla cattedrale di Saint Corentin e del centro storico.
Tempo libero e rientro in hotel. Cena in ristorante
tipico e pernottamento.
9° GIORNO

8 SETTEMBRE Quimper / Nantes / Tour

Prima colazione in hotel e partenza per Concarneau
e Carnac con i monumenti megalitici. Arrivo a Nantes
e visita del Castello dei Duchi di Bretagna (esterni),
della Cattedrale gotica di San Pietro e Paolo e del
centro storico. Pranzo libero e proseguimento per
Tour. Sistemazione in hotel, Cena nel quartiere tipico
e pernottamento.
HOTEL THE ORIGINALS RELAIS SAINT ELOI *** o similare
10° GIORNO

9 SETTEMBRE Tour / Lione

Prima colazione in hotel e visita libera della
cattedrale di Saint Gatien e del centro storico. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio per Lione.
Sistemazione in hotel, cena, breve passeggiata
serale. Pernottamento.
HOTEL MERCURE LYON SAXE LAFAYETTE **** o similare
11° GIORNO

10 SETTEMBRE Lione / Orvieto

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro ad
Orvieto. Soste lungo il percorso e a Bardonecchia per
il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con soste
facoltative lungo il percorso. Arrivo in serata.
Fine dei servizi

Quota di partecipazione a persona in doppia:

€ 1450,00

Sup. singola € 450,00
La quota include:
Viaggio in bus Gran Turismo con due autisti al
seguito
Tasse di ingresso e parcheggi
Sistemazione negli hotels menzionati o similari
Trattamento di mezza pensione con cene in hotel
o in ristorante
Acqua in caraffa ai pasti
Gli ingressi a:
• Castello di Fontainebleau
• Casa di Claude Monet
• Abbaye aux Hommes
• Museo dell’Arazzo di Bayeux
• Abbazia Mont Saint Michel
Le visite guidate:
• Mezza giornata a Lione
• Castello di Fontainebleau
• Intero periodo da Rouen a Nantes
Accompagnatore
*Assicurazione annullamento / medico / bagaglio
La quota non include:
i pasti non menzionati, le mance, gli extra personali
e quanto non specificato ne “La quota include”

Organizzazione tecnica:

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO
CON ACCONTO DI € 450,00
SALDO ENTRO IL 15 LUGLIO 2019
Penali di annullamento:
In caso di rinuncia al viaggio, Effegi Viaggi
applicherà le seguenti penalità di annullamento
calcolate sulla quota di partecipazione:
nessuna penale
per annullamenti ricevuti fino al 31 maggio
10%
per annullamenti ricevuti tra il 01/06 e il 15/07
30%
per annullamenti ricevuti tra il 16/07 e il 30/07
75%
per annullamenti ricevuti dal 01 e il 24/08
100%
Per annullamenti ricevuti dopo il 24 agosto
*L’assicurazione emessa rimborserà l’importo della
penale, salvo il costo dell’assicurazione (€ 80,00) e
il 20 % dell’importo della penale.
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