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Bretagna e normandia
13 maggio - 20 maggio 2018

PRoGRAMMA

Voli Di linEA AlitAliA
13/05/18 Milano Linate – Parigi 06:55 – 08:25
20/05/18 Parigi – Milano Linate 20:45 – 22:15

Domenica 13 maggio 2018: MilAno linAtE – PARiGi – GiVERny – RouEn

Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, operazioni d’imbarco su volo di linea in partenza 
alle ore 06:55 con arrivo a Parigi Aeroporto Charles de Gaulle alle ore 08:25. Incontro con la guida/
accompagnatrice e partenza in pullman G.T in direzione di Rouen, oggi importante e fiorente città sulle 
rive della Senna. Sosta a Giverny, caratteristico villaggio all’ingresso della Normandia, considerato la 
culla dell’Impressionismo, dove Claude Monet visse e trasse l’ispirazione per i suoi dipinti. Visita della 
casa dove il celebre pittore visse, oggi trasformata in museo, ed il giardino con il laghetto delle ninfee.

Pranzo in ristorante – Nel pomeriggio proseguimento per Rouen – La città viene ben divisa in due parti 
dallo stesso corso fluviale: il nucleo storico si trova sulla destra e quello moderno e commerciale sulla riva 
sinistra. Rouen è un centro turistico e i numerosi monumenti che conserva le hanno valso l’appellativo di 
“Ville-musée” (città-museo). Si potranno ammirare la splendida cattedrale di Notre Dame in stile gotico 
fiammeggiante, l’Abbazia di Saint Quen, il Grosso Orologio e la Piazza del Vecchio Mercato dove fu arsa 
Giovanna d’Arco. Al termine della visita sistemazione nelle camere riservate, cena  e pernottamento.

lunedì 14 maggio 2018: RouEn – EtREtAt – HonflEuR – DEAuVillE – tRouVillE – CAEn

Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Etretat, sosta per ammirare le splendide falaises a 
strapiombo sul mare, proseguimento per Honfleur, cittadina della costa normanna che nel secolo scorso 



www.agoal.it

attirava musicisti, poeti e pittori impressionisti. Pranzo in corso di escursione, nel pomeriggio visita 
della chiesa madre dedicata alla confraternite e proseguimento per Caen. Si attraverseranno Deauville 
e Trouville, prima meta della jet set parigina e sede del festival del cinema americano. Arrivo in albergo 
a Caen, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Martedì 15 maggio 2018: CAEn – ARRoMAnCHES lES BAinS – BAyEux – SAint MAlo

Prima colazione in albergo e partenza per Arromanches Les Bains e Omaha Beach per la visita delle 
spiagge dove avvenne lo sbarco degli alleati in Normandia durante la seconda guerra mondiale. Visita 
del Museo dello Sbarco in cui si potrà ammirare l’operazione intrapresa dagli inglesi all’indomani dello 
sbarco. Proseguimento per Bayeux. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cattedrale e 
del celeberrimo “arazzo della Regina Matilde”, magnifico ricamo in lana su tela eseguito nell’anno 
1077. Proseguimento per Saint Malo, sistemazione alberghiera. Cena in ristorante, rientro in Hotel e 
pernottamento.

Mercoledì 16 maggio 2018: SAint MAlo – lE Mont SAint MiCHEl – SAint MAlo
Prima colazione in albergo e partenza per Le Mont Saint Michel, meraviglia del gotico e luogo  ideale 
per osservare il fenomeno delle maree che qui raggiunge i massimi dislivelli (12/13 metri). In questa 
giornata è prevista l’alta marea alle ore 09:16 con un coefficiente di 101. La baia sorprende per l’unicità 
dello scenario naturale completato dalla straordinaria imponenza dell’abbazia benedettina, considerata 
la “Meraviglia dell’Occidente. Visita guidata dell’antica abbazia, edificata a partire dal X secolo, 
sovrapponendo i diversi stili che ne caratterizzano l’aspetto. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento in direzione di Saint Malo, città corsara, elegante e austera, adagiata nel 
Golfo omonimo e patria di Jacques Cartier e dello scrittore Chateaubriand. Si visiterà la magnifica cortina 
difensiva risalente ai sec. XIII – XIV ancora intatta. All’interno, l’abitato è stato riprodotto fedelmente 
dopo le distruzioni causate dalla seconda guerra mondiale. Al termine della visita, tempo libero per una 
passeggiata  e rientro in albergo a Saint Malo - Cena in ristorante oppure in albergo e pernottamento.

Giovedì 17 maggio 2018: SAint MAlo – CoStA DEl GRAnito RoSA 
St tHEGonnEC-GuiMiliAu – QuiMPER

Prima colazione in albergo e partenza per la Costa di Granito Rosa, caratterizzata da scogliere rosa, 
modellata in forme fantastiche dall’erosione dei venti e del mare. Brevi soste a Perros Guirec e Ploumanach. 
Pranzo in ristorante tipico in corso di escursione. Proseguimento per la zona dei Calvari Bretoni: 
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SiStEMAzioni 

Sistemazione presso gli alberghi indicati o similari:

dal 13 al 14.05.18 = Rouen: Hotel Mercure Champs de Mars – 4 stelle centrale
dal 14 al 15.05.18 = Caen: Hotel Ibis Style Centre Gare – 3 stelle superiore centrale
dal 15 al 17.05.18 = Saint Malo: Hotel Mercure Balmoral – 4 stelle
dal 17 al 18.05.18 = Quimper: Hotel Oceania – 4 stelle semicentrale
dal 18 al 19.05.18 = Rennes: Hotel Oceania – 4 stelle semicentrale
dal 19 al 20.05.18 = Parigi: Hotel Novotel Defense – 4 stelle

sosta a St Thegonnec e Guimiliau, dove sorge il complesso parrocchiale con il Calvario più celebre della 
Bretagna. Proseguimento in direzione di Quimper, antica capitale della Cornovaglia. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in albergo.

Venerdì 18 maggio 2018: Quimper – Carnac – Vannes – Rennes
Prima colazione in albergo e visita guidata di Quimper, capitale della Cornovaglia francese. Visita 
del centro storico con la splendida Cattedrale gotica di St Corentin e le antiche case a graticcio. 
Proseguimento in direzione Carnac, situata nel cuore della baia del Quiberon, a due passi del Golfo 
del Morbihan. Con i suoi 4 chilometri di menhirs, Carnac è una terra di leggenda dove i visitatori 
potranno scoprire un patrimonio storico eccezionale e rivivere la storia dei loro antenati. Proseguimento 
in direzione di Vannes, meravigliosa città medievale. Il cuore della città vecchia è caratterizzato da un 
insieme pittoresco di case a graticcio e viuzze medievali, dove un tempo risiedevano i mercanti più ricchi 
ed influenti e dove si può ammirare la splendida Cattedrale di Saint Pierre. Pranzo in ristorante lungo 
in percorso. Nel pomeriggio proseguimento in direzione di Rennes, capitale della Bretagna. Arrivo nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione alberghiera.Cena e pernottamento.

Sabato 19 maggio 2018: Rennes – Parigi
Prima colazione in albergo e visita guidata di Rennes Si potranno ammirare la Cattedrale di Saint Pierre, 
la Porte Mordelaise, il Palazzo del Parlamento di Bretagna.Al termine della visita partenza per Parigi e 
sosta per il pranzo in ristorante durante il percorso. Arrivo a Parigi, sistemazione in Albergo. Cena 
e pernottamento.

Domenica 20 maggio 2018: Parigi – Milano
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Parigi : in mattinata si visitera 
l’Ile de la Cité con la cattedrale di Notre Dame, Sainte Chapelle e la Conciergerie. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita con la Place de l’Opera, Place Vendome, la Concorde, gli 
Champs Elysées, l’Arco di Trionfo al termine partenza in direzione dell’Aeroporto Charles de Gaulle per 
volo di rientro con arrivo a Milano. Operazioni d’imbarco su volo di linea in partenza alle ore 20:45 con 
arrivo a Milano Linate alle ore 22:15.

• • • 
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QuotE inDiViDuAli Di PARtECiPAzionE 
(minimo 30 persone)

lA QuotA CoMPREnDE lA QuotA non CoMPREnDE

 √ Volo di linea Alitalia andata e ritorno 
 √ Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 

13/05 al pranzo del 20/05/18, incluso acqua in 
caraffa

 √ Servizio Bus privato per le visite come da pro-
gramma

 √ Servizio Guida/Accompagnatore parlante italiano 
per l’intero Tour in Francia

 √ Assicurazione Sanitaria – Bagaglio 
 √ Manuale descrittivo sul Tour “La Normandia e 

Bretagna”

 √ le mance
 √ le bevande (vino, acqua minerale o bibita), even-

tuali aumenti costo volo
 √ gli ingressi ai siti monumentali e museali (costi alla 

data odierna: Casa di Monet € 8,00, Museo dello 
sbarco in Normandia € 6,50; Tapisserie de Bayeux 
€ 7,50; Abbazia di Mont Saint Michel € 8,00), 
la tassa di soggiorno (alla data odierna € 12,00 
complessive)

 √ gli extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce la quota comprende.

8 GioRni / 7 notti

SoCi AGoAl AGGREGAti

DoPPiA 1480* € 1670 €

SuPPlEMEnto DoPPiA uSo SinGolA 280 €
*IL PREzzO è RISERVATO AGLI ASSOCIATI AGOAL REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/1/2018

• • • • • • 

Supplemento polizza annullamento: € 52,00 (condizioni consultabili sul sito www.avvenireviaggi.it)
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PREnotAzioni

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 20 febbraio 2018, salvo chiusura anticipata 
per esaurimento posti disponibili a:

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949
e-mail: info@avvenireviaggi.it

BONIFICO BANCARIO:
Banca Monte dei Paschi di Siena - Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia. Saldo entro e non 
oltre il 03 APRILE 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. Per ragioNi tecNico-orgaNizzative, l’iNiziativa verrà effettuata al 
raggiuNgimeNto del Numero miNimo di 30 ParteciPaNti.

Per PeNali iN caso di riNuNce coNtattare direttameNte l’ageNzia.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 13/05/2018 al 20/05/2018, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete control-
lare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

Nome e CogNome Luogo di NasCita data di NasCita
soCio
agoaL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MoDulo Di ADESionE DA inViARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

PER Gli AGGREGAti RiPoRtARE Gli EStREMi DEl SoCio PRESEntAtoRE
Nome e CogNome N° tesseRa agoaL

SERVIzI RICHIESTI QuOTA A PERSONA NuMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

Bretagna e normandia


