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bretagna e  
castelli della 
loira
Durata: 9 giorni/ 8 notti
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1° GIORNO (km 830)

milano - fontainebleau
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Valico 
di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero. In 
serata arrivo a Fontainebleau. Sistema-
zione in hotel. Cena in hotel o ristorante. 
Pernottamento.

 SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Siste-
mazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 340)

fontainebleau - cHartres - 
rennes
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Chartres e visita della Cattedrale, 
capolavoro del Gotico ed annoverata 
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Proseguimento per Ren-
nes, capoluogo della Bretagna. Pranzo 
libero lungo il percorso. All’arrivo tour 
panoramico del centro città con guida. 
Sistemazione in hotel. Cena in hotel o 
ristorante. Pernottamento.

3° GIORNO (km 190)

rennes - mont saint  
micHel - cancale - 
saint malo - rennes
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Mont Saint Michel, famoso 
complesso monastico e storica meta di 
pellegrinaggio, arroccato sopra un iso-
lotto di fronte alla costa normanna, nel 
punto in cui questa si salda alla costa 
bretone. Sferzata da forti venti e lambita 
da alte maree, circondata da sabbie mo-
bili ed accessibile soltanto con la bassa 
marea, attraverso una strada rialzata, 
l’abbazia di Mont St. Michel si innalza 
superba sulla cima della collina. Il Mont 
Saint Michel è stato dichiarato Patrimo-
nio dell’Umanità dall’Unesco. Visita con 
guida dell’abbazia, capolavoro dell’arte 
gotica. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione. Proseguimento per la Costa di 
Smeraldo con sosta al porto di Cancale, 
famoso per l’ottima qualità delle ostriche 
allevate nella baia. Arrivo a Saint Malo, la 
città dei Corsari. Tour panoramico della 
cittadella fortificata, racchiusa tra anti-
che mura: dai bastioni si godono stupen-
di panorami sulla Manica e sulle isole. In 
serata rientro a Rennes. Cena in hotel o 
ristorante. Pernottamento.

4° GIORNO (km 290)

rennes - costa di granito 
rosa - calvari - Quimper
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la Costa di Granito Rosa, caratterizza-
ta da scogliere rosa che l’erosione dei 
venti e del mare ha modellato in forme 
fantastiche. Soste panoramiche a Plou-
manach per ammirare la meravigliosa 
spiaggia con il famoso faro, Tregastel 
e Perros-Guirec, da dove si gode uno 
splendido panorama. Pranzo libero lungo 
il percorso. Lasciata la costa si raggiun-
ge il Finistére, dal latino “finis terrae”, 
la regione più occidentale della Francia. 
Visita della zona dei Calvari o Complessi 
Parrocchiali, risalenti al tardo-medioevo, 
testimonianza della devozione del cat-
tolicesimo tradizionale bretone. Visita di 
St. Thegonnec e Guimiliau dove sorgo-
no i Calvari più celebri della Bretagna. 
Proseguimento per Quimper, la più anti-
ca città della Bretagna e capitale dell’an-
tico Ducato di Cornovaglia. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
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U n itinerario nel cuore del Nord-Ovest della 
Francia. Da un lato, i Castelli della Loira ci racconteranno 
i fasti del passato più glorioso della storia di Francia dove, 
tra intrighi di corte e lussuose feste, i sovrani creavano 
meravigliose residenze ricche d’opere d’arte; dall’altro gli 
incredibili colori della Bretagna ci faranno innamorare di 
una terra ricca di tradizione. Dall’Abbazia di Mont Saint 
Michel alla Costa di Granito Rosa, dai megaliti di Carnac 
alla scoperta dell’antica capitale Nantes: luoghi che ra-
piranno il visitatore il cui unico desiderio sarà quello di 
ritornare.
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5° GIORNO (km 230)

Quimper - concarneau 
carnac - vannes
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
di Quimper: il centro storico medievale 
con le tipiche case bretoni è dominato 
dalla grandiosa Cattedrale di St. Coren-
tin con le sue belle vetrate. Quimper è 
famosa anche per la produzione della por-
cellana detta “Faience”, risalente al XVII 
secolo. Proseguimento per Concarneau e 
giro panoramico della Ville Close, cittadel-
la fortificata circondata da mura di granito 
rosa. Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Proseguimento per la località di Carnac ai 
bordi del Golfo del Morbihan. Visita dei 
famosi megaliti (menhir, tombe, tumuli e 
dolmen) costituiti da blocchi massicci di 
granito, eretti in epoca neolitica e, pro-
babilmente, assai più antichi del sito in-
glese di Stonehenge. Proseguimento per 
Vannes, pittoresca cittadina dall’aspetto 
medievale e piccolo porto della costa me-
ridionale bretone. Sistemazione in hotel. 
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

6° GIORNO (km 330)

vannes - nantes - castello 
di angers - tours
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Nantes, antica capitale della Bretagna. 
Visita guidata del centro città raccolto 
intorno al Castello dei Duchi di Bretagna, 
costruito nel XV secolo come fortezza di-
fensiva, circondata da torri e bastioni, per 
volere di Francesco II, ultimo duca di Bre-
tagna e della figlia Anna, due volte regina 
di Francia. La Cattedrale gotica di San 
Pietro e Paolo ospita le tombe di France-
sco II e della moglie. Pranzo libero. Par-
tenza verso la Valle della Loira con visita 
del Castello di Angers. In serata arrivo a 
Tours, città d’arte e di storia, capoluogo 
della Valle della Loira. Arrivo in serata e 
sistemazione in hotel. Cena in hotel o ri-
storante. Pernottamento.

7° GIORNO (km 75)

castello di amboise - clos 
lucÉ - castello di 
cHenonceau - tours
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del Castello di Amboise dove Re Fran-
cesco I trasferì la splendida ed animata 
vita di corte e si circondò dei più grandi 
artisti del Rinascimento, tra cui Leonardo 
da Vinci. Continuazione con il Manoir du 
Clos Lucé, ultima dimora di Leonardo da 
Vinci. Pranzo libero. Proseguimento per il 
romantico castello rinascimentale di Che-
nonceau, in posizione panoramica sulle 
rive del fiume Cher e circondato da vasti 
giardini. Rientro in hotel. Cena in hotel o 
ristorante. Pernottamento.

8° GIORNO (km 220)

blois - cHambord -  
fontainebleau
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita del Castello di Blois, residenza dove 
visse e morì Caterina de’ Medici. Prose-
guimento per il Castello di Chambord, 
annoverato dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità, esempio più stupefacente 
del Rinascimento francese. Visita degli 
esterni del castello e del parco. Pranzo 
libero in corso d’escursione. Partenza per 
Fontainebleau. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

9° GIORNO (km 830)

fontainebleau - milano
Prima colazione in hotel. Partenza per l’I-
talia. Pranzo libero lungo il percorso. Pro-
seguimento per Milano e in serata rientro 
alla località di partenza.

 SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITà NOME HOTEL CAT.

FONTAINEBLEAU Mercure/Novotel
RENNES Oceania
QUIMPER Escale Oceania
VANNES Escale Oceania
TOURS Novotel

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Chartres: Cattedrale • mont saint miChel: Ab-
bazia • CarnaC: Visiobus al Sito Archeologico • 
angers: Castello • Chambord: Castello • blois: 
Castello • amboise: Castello e  Dimora di Clos 
Lucé • ChenonCeau: Castello € 85.

 SITI UNESCO

Chartres: Cattedrale • mont saint miChel • 
Valle della loira.

 CALDANA PLUS

Visita di Mont Saint Michel.

 NOTE

In occasione di fiere internazionali e/o eventi 
particolari, la sistemazione alberghiera del 1°, 
del 5° e del 8° giorno potrà essere prevista in 
altra località.

 LOCALITà DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 8° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visiobus al Sito Archeologico di Carnac
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal pran-
zo del 2° giorno al pranzo del 7° giorno

• Visiobus al Sito Archeologico di Carnac
• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 109

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Per Fontainebleau: Auto (max. 4 passeggeri         da € 190

                                   Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 220

NB: la quota del trasferimento è soggetta a variazioni, verrà quindi confermata al momento della 
prenotazione.

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: FNRB

Durata 9 giorni/ 8 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

GIUGNO 14 - 21 - 28 1.399 1.489

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 26 1.399 1.489

AGOSTO 2 - 10  - 16  - 23 - 30 1.399 1.489

SETTEMBRE 6 - 13 - 20 - 27 1.399 1.489

Supplemento camera singola 450 450


