LA SEDUCENTE FRANCIA DEL NORD
LOIRA, BRETAGNA, NORMANDIA
DAL 5 AL 12 AGOSTO 2019

PROGRAMMA

Lunedì 5 agosto 2019
ITALIA – TOURS – AMBOISE
Partenza notturna (domenica) per la Francia. Soste lungo il percorso. In tarda mattinata, arrivo a Tours e
visita con guida del capoluogo di Regione della Loira. Caratterizzata da un’atmosfera vivace, Tours è una
cittadina fortemente legata al suo passato medievale. Numerosi i quartieri storici ricchi di fascino, la sua
splendida Cattedrale gotica, le case a graticcio, i giardini fioriti e le piazze animate come Place Plumerau,
Place St Pierre de Puellier, Place de Chateauneuf e le principali Rue du Grand-Marchè e Rue de Briconnet
dove sono presenti tutti gli stili architettonici della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio ad Amboise visita al
celebre maniero Clos Lucé, ultima dimora terrena del più grande genio del Rinascimento: Leonardo Da Vinci.
Al suo interno sono custodite numerose invenzioni ristrutturate, oggetti che raccontano la vita quotidiana
del grande artista, architetto e ingegnere. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

Martedì 6 agosto 2019
AMBOISE – CHENONCEAUX – CHAMBORD – AMBOISE
Dopo la prima colazione, visita con guida del Castello di Amboise, considerato uno dei gioielli della Valle della
Loira, fu dimora preferita dei Re di Francia, la sua posizione dall’alto di uno sperone offre una vista
panoramica che abbraccia tutta la regione. È universalmente conosciuto perché al suo interno sono custodite
le spoglie di Leonardo Da Vinci. Il nostro tour prosegue poi con la visita al Castello di Chenonceaux, conosciuto
anche come il Castello sull’acqua o il Castello delle Dame perché fu dimora privilegiata di importanti
personalità femminili come Diane de Poitiers e Caterina de Medici. L’impronta femminile è presente ovunque
e si rispecchia nell’eleganza e nella raffinatezza degli ambienti come la Camera delle Cinque Regine, il Salone
di Luigi XIV, la Grande Galleria sul fiume Cher. Infine, i magnifici giardini che sottolineano l’eleganza di un
paesaggio unico tra cielo e acqua. Pranzo in ristorante. Il nostro pomeriggio si conclude con la visita al più
vasto e maestoso dei Castelli della Loira: Chambord. Con oltre 427 stanze, 77 scale e 282 camini, Chambord
è universamente conosciuto per il gioco di scale con il celebre scalone principale a doppia elica realizzato da
Leonardo Da Vinci e per i meravigliosi giardini dalle forme geometriche più variegate. In serata, rientro ad
Amboise. Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 7 Agosto 2019
AMBOISE – VANNES – CARNAC
Dopo la prima colazione, partenza per la Regione della Bretagna. Arrivo a Vannes, incantevole cittadina
medievale protetta da antichi bastioni, il centro storico si sviluppa intorno all’imponente Cattedrale gotica,
la più grande della Regione. Notevole Port Saint Vincent, antica porta realizzata per facilitare il commercio

tra il porto e la città vecchia, il Quartiere Saint Patern con le sue graziose case a graticcio. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio a Carnac, visita al più grande sito megalitico di Francia con oltre 3000 Menhir eretti tra il
quinto e il terzo millennio a.C. Si tratta di pietre erette in modo verticale che formano complessi architettonici
tra Dolmen e Menhir. In questo luogo magia e suggestione si respirano ovunque, non è chiara la funzione di
queste pietre ma si pensa avessero una connotazione religiosa e sacra. Al termine trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Giovedì 8 agosto 2019
CARNAC – CONCARNEAU – QUIMPER – LOCRONAN – CALVARI BRETONI – COSTA DI GRANITO ROSA –
CARNAC
In prima mattinata, dopo la colazione, partenza per un tour panoramico che ci porterà nei luoghi celebri della
Bretagna. Innanzitutto, Concarneau, conosciuta anche come la “Ville Close”, bellissima cittadina circondata
da antiche fortificazioni, due piccoli ponti conducono al suo interno. È bello passeggiare tra i vicoli di quello
che è considerato uno dei luoghi più visitati di Francia. Proseguimento per Quimper, antica capitale della
Cornovaglia, collocata all’estremo nord ovest della Regione, breve visita all’antico centro storico. A Locronan
potremo ammirare un villaggio spettacolare dove le case in pietra sono totalmente integre e rappresentano
uno spaccato autentico e originale delle costruzioni bretoni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, avremo
modo di visitare un antico Calvare bretone, complesso parrocchiale composto da una chiesa e un piccolo
cimitero. Si tratta di importanti complessi architettonici sparsi ovunque nella Regione, rappresentano
un’importante tradizione popolare della Bretagna, una rappresentazione del legame tra il mondo dei vivi e
quello dei defunti. Il nostro tour si concluderà con una visita lungo la celebre Costa di Granito Rosa, altamente
paesaggistica, caratterizzata da scogliere impervie e lunghi litoranei sabbiosi. Scorci sull’oceano Atlantico,
selvagge brughiere e antichi fari raccontano una storia millenaria e avventurosa. In serata rientro a Carnac.
Cena e pernottamento.

Venerdì 9 agosto 2019
CARNAC - ST MALO’ – MONT ST MICHEL – CAEN
Dopo la prima colazione partenza per St Malo’, antica cittadina corsara e importante porto commerciale nel
corso dei secoli. conserva ancora oggi mura d’epoca gallo-romana, pregevole l’antico agglomerato e la
Cattedrale con le splendide vetrate colorate che raccontano la storia di St Malo’. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Mont St Michel, isolotto tidale universamente conosciuto per l’alternarsi delle
maree, per il contesto paesaggistico nel quale è inserito e per la sua maestosa Abbazia dedicata all’Arcangelo
Gabriele. Mont St Michel si inserisce nell’elenco dei luoghi che si rifaranno al Culto dell’Arcangelo Gabriele,
come St Michael Mount in Gran Bretagna, la Sacra di San Michele in Piemonte e Monte Sant’Angelo in
Puglia. Si tratta certamente di un luogo carico di suggestione e spiritualità. In serata arrivo a Caen,
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Sabato 10 agosto 2019
CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – BAYEUX – CAEN
Dopo la prima colazione partenza per il tour che ci porterà nei luoghi degli avvenimenti che decisero la fine
della Seconda Guerra Mondiale. Lo sbarco degli alleati in Normandia segnò di fatto l’inizio della disfatta
nazzista. VIsiteremo ad Arromanches le spiagge di Omaha e Utah Beach, Pointe du Hoc, teatro di una delle

più sanguinose battaglie del conflitto mondiale. A Colleville visiteremo il Cimitero Americano, il bianco delle
migliaia di lapidi fa da contrasto all’immenso prato verde che le ospita prospicente l’Oceano Atlantico. È un
luogo della memoria toccante e commuovente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a Bayeux potremo
ammirare l’Arazzo della Regina Matilde che racconta in 58 scene l’invasione normanna. In serata rientro a
Caen. Cena e pernottamento.

Domenica 11 agosto 2019
CAEN – LISIEUX- DEAUVILLE – TROUVILLE – HONFLEUR – ROUEN – COMPIEGNE
Dopo la prima colazione partiremo alla volta di Lisieux , conosciuta in tutto il mondo per il suo maestoso
Santuario dedicato a Santa Teresa del Bambin Gesù. Lisieux è un luogo di grande rilevanza religiosa , è infatti
per importanza la seconda meta religiosa di Francia dopo Lourdes . Visiteremo la Basilica e la cripta dove
sono custodite le spoglie della Santa. Al termine proseguiremo il nostro tour per le località balneari lungo la
costa normanna. Avremo modo di sostare a Deauville, elegante con lunghe spiagge bianche, Trouville, piccola
e raffinata, Honfleur con il suo incantevole porto e le case alte e strette. In Normandia queste importanti
stazioni balneari richiamano ogni anno innumerevoli turisti che apprezzano le spiagge, le eleganti strutture
alberghiere e l’ospitalità degli abitanti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a Rouen visiteremo la Cattedrale,
la Piazza del Vecchio Mercato e la Via del Grande Orologio. In serata arrivo a Compiegne, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

Lunedì 12 agosto 2019
COMPIEGNE – BEAUNE – ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per Beaune, capitale dei vini di Borgogna, principale Centro vinicolo della
Regione. Circondata da antichi bastioni custodisce un riguardevole centro storico con importanti Palazzi
rinascimentali, graziose case a graticcio e incantevoli giardini. Potremo ammirare lo splendido Hotel-Dieu,
gioiello dell’architettura medioevale della Borgogna è caratterizzato da tetti di tegola verniciata ed è ora
Museo di Storia della Medicina. È il simbolo della città, si tratta di un antico ospedale datato 1443, ancora
oggi ben conservato Al suo interno è situato il magnifico cortile, la Cappella gotica, le cucine e la farmacia. In
questo imponente complesso ogni anno si svolge l’asta di vino più importante del mondo. Pranzo libero. In
serata rientro alle località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione: € 1340 (quota base 40 partecipanti)
(base 30 partecipanti, supplemento € 30)
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

viaggio in pullman gran turismo
sistemazione in hotels di 4 stelle in camere doppie con servizi privati
trattamento di pensione completa negli hotels e ristoranti lungo il percorso con acqua ai pasti
le visite e le escursioni indicate nel programma con guide a disposizione
ingresso ai Castelli di Amboise, Chenonceaux, Chambord e Clos Lucè
ingresso al sito dei Menhir a Carnac
ingresso ai Calvari Bretoni
ingresso Arazzo Regina Matilde

•
•
•
•

ingresso Hotel-Dieu a Beaune
audioguide a disposizione
assicurazione sanitaria e bagaglio
assistenza di personale qualificato

La quota non comprende:
•
•
•

i pasti del primo e ultimo giorno
gli extra in genere
tutto quanto non indicato alla voce: “la quota comprende”

Supplemento singola: € 340

N.B. Documento per l’espatrio carta di identità in corso di validità

Pagamenti:
1 acconto: € 140 da versare entro il 31 Gennaio 2019
2 acconto: € 200 da versare entro il 1 Marzo 2019
3 acconto: € 150 da versare entro il 2 Aprile 2019
4 acconto: € 200 da versare entro il 15 maggio 2019
5 acconto: € 350 da versare entro il 25 giugno 2019
Saldo € 300 da versare entro il 28 luglio 2019

Per info
• cellulare: 333 9268017
• mail: lgstudio22@libero.it
• Facebook: L.G. studio
• Instagram: l.g.studio_
Organizzazione tecnica: Lacio Drom (Pavia)

www.lgstudioconsulenza.com

