
 

VIAGGIO DI STUDIO IN NORMANDIA E BRETAGNA -  1/8 GIUGNO 2017 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

GIOVEDÌ 01.06.2017 - VENEZIA - PARIGI - ROUEN 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Venezia e volo per Parigi. All’arrivo incontro con la guida e partenza 

per Rouen, capoluogo dell’Alta Normandia, città ricca di edifici gotici e tipici normanni. 

Nonostante la distanza dal mare (80 km circa) è un porto marittimo grazie alla navigabilità della Senna e 

prossima all’estuario.  

Visita del centro storico: la Cattedrale di Notre Dame, la Chiesa di St. Quen, la Rue du Gros Horloge, la Piazza 

del Vecchio Mercato dove fu arsa Giovanna D’Arco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

VENERDÌ 02.06.2017 - ROUEN - ETRETAT - HONFLEUR- TROUVILLE - CAEN 

Prima colazione, partenza per Caen, graziosa città normanna dolcemente adagiata alla confluenza dell’Orne 

e dell’Odeon. Visita di Caen, passando per Etretat, splendido comune, famoso per le sue Falesie, le più 

spettacolari di tutta la costa del Nord della Francia, e per un Dente-Faraglione degno di Capri. 

Presso queste scogliere si sono avvicendati nel tempo alcuni famosi poeti e pittori francesi (Monet, Flaubert, 

Maupassant).  

Da Etretat si raggiunge Honfleur, nel Calvados. Un tragitto breve prevede di attraversare lo spettacolare 

Ponte di Normandia, un manufatto gigantesco e vistoso costruito per superare la Senna nella zona 

dell’estuario. Honfleur (fleur è l’errata traduzione fatta dai francesi dell’epoca del vichingo “fjord”, fiordo). 

Anche questo paesino è stato oggetto di notevoli attenzioni artistiche e particolarmente apprezzato da 

Monet.  Si vedranno le spiagge di Cabourg, Deauville, Trouville, ridenti e goderecce città della costa 

normanna, centri balneari ricchi e famosi. 

Nel primo pomeriggio si raggiunge Caen graziosa città normanna, dolcemente adagiata alla confluenza 

dell’Orne e dell’Odeon. Visita di Caen, residenza preferita da Guglielmo il Conquistatore nell’XI sec. In 

particolare visita alla chiesa di S. Etienne. 

Cena e pernottamento in hotel. 

    

SABATO 03.06.2017 - CAEN - BAYEUX - ARROMANCHES - PONTORSON  

Dopo la prima colazione in hotel, si prosegue per Bayeux, con visita del Museo della Tappezzeria della Regina 

Matilde, dove è custodito il celebre arazzo donato dalla Regina Matilde al vescovo di Bayeux, capolavoro 

dell’arte del ricamo in lana su tela, lungo circa 70 metri e largo 50 / 55 centimetri, che rappresenta 

un’insostituibile fonte di informazione sulla vita della seconda metà dell’XI secolo e narra la conquista 

dell’Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore. Nel pomeriggio proseguimento per Arromanche e 

visita alla zona dello sbarco del giugno del 1944. Uno dei siti principali è la cittadina di Arromances, davanti 

alla quale gli alleati predisposero un porto di appoggio allo sbarco. Interessante il relativo museo dislocato 

proprio sulla spiaggia. Nei dintorni, a Omaha Beach, una delle spiagge dello sbarco, resa famosa dai film “Il 

giorno più lungo” e “Salvate il soldato Ryan” ed appena dietro il cimitero Americano. Visita della località di 

Long sur Mer da dove si domina una grande porzione di mare. Qui sono ancora ben visibili numerosi fortini  

e cannoni tedeschi. 



Nelle vicinanze c’è un cimitero tedesco dalla cui collina panoramica si scorge il profilo di Mont S. Michel. 

Anche qui i nomi e le date di nascita parlano di circa 13.000 morti appena ventenni.  

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 04.06.2017 - PONTORSON - MONT ST. MICHEL - ST. MALO - PONTORSON 

Dopo la prima colazione, visita di Mont St. Michel, famoso in tutto il mondo per il fenomeno delle maree. 

Questa meravigliosa baia sorprende per l’unicità del suo scenario naturale completato dalla straordinaria 

imponenza dell’abbazia benedettina, considerata la “Meraviglia dell’Occidente”; essa sorge sulla sommità 

del colle, circondata dalle sabbie e dal mare con il ritmo scandito dalle maree. Visita guidata dell’antica 

abbazia, edificata a partire dal X secolo, sovrapponendo i diversi stili che ne caratterizzano l’aspetto. Nel 

pomeriggio, partenza per la località di Cancale, scenograficamente affacciato sulla Baia di Mont Saint Michel, 

famosa per l’allevamento di ostriche piatte, ne vengono prodotte ben 4.000 tonnellate l’anno. 

Proseguimento per St. Malo, la città dei Corsari e sosta per un giro panoramico della cittadella racchiusa tra 

antiche mura difensive. I bastioni a difesa dei nemici e dell’impetuosità del mare sono imponenti. La città è 

stata quasi completamente distrutta dai bombardamenti alleati del 1944 ma è stata ricostruita, 

rispettandone l’originaria struttura. Cena e pernottamento. 

 

LUNEDÌ 05.06.2017 - PONTORSON - CORNICHE BRETONNE - ZONA DEI CALVARI - QUIMPER 

Dopo la prima colazione, partenza per la Costa di granito Rosa. Spostandosi verso ovest, si entra nella 

Bretagna più profonda. Inizia la “Corniche Bretonne” ovvero un susseguirsi di spiagge rocciose e di granito 

Rosa, contornate da Fari nella tempesta dell’impetuoso Oceano Atlantico. I paesi in cui vale la pena fare una 

sosta sono innumerevoli. Le soste panoramichesono previste a Ploumanach per ammirare la meravigliosa 

spiaggia con il famoso faro, Perros, Guirec e Tregastel. Qui, e non in Inghilterra come molti credono, sono 

ambientate le vicende dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 

attraverso la zona dei Calvari. A Guimiliau sosta per la visita al complesso parrocchiale con il Calvario più 

celebre della Bretagna, caratterizzato da circa 200 statue. Sosta a Locronan, piccolo borgo-museo puramente 

bretone, che deve la sua notorietà anche alla buona conservazione dell’antico centro: con le sue case 

medievali tutte in granito, è classificato come “uno dei più bei villaggi di Francia”. Al termine della visita 

trasferimento a Quimper, la più antica città della Bretagna, un tempo centro principale della Cornovaglia e 

oggi celebre per le sue maioliche e il suo festival. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

MARTEDÌ 06.06.2017 - QUIMPER - CORNOVAGLIA - CARNAC - VANNES 

Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di altri aspetti tipici della Bretagna: terra di megaliti, 

complessi parrocchiali, leggende e misteri. Visita del centro storico di Quimper, capitale della Cornovaglia 

francese, con la cattedrale gotica di St. Corentin e le antiche case a graticcio. Visita della bellissima città 

costiera di Concarneau, nel dipartimento del Finistère, che si sviluppa attorno alla spettacolare Ville close, la 

cittadella racchiusa da mura in granito, costruita nel Medioevo su di un isolotto collegato alla terraferma da 

due piccoli ponti. Nel pomeriggio visita del sito di Carnac, celebre per i suoi monumenti megalitici: la zona 

conta 2792 menhir, disposti in 10 o 11 file; si tratta di blocchi di pietra piantati verticalmente nel terreno, si 

crede fossero dedicati al culto solare o religioso ma ad oggi la loro origine è ancora avvolta nel mistero; molti 

Dolmen con simboli ed incisioni sconosciute affiancano la strada. Partenza per Vannes, costruita ad anfiteatro 

al termine del golfo di Morbihan, largo 20 km è un piccolo mare interno (Mor-bihan in bretone) disseminato 

di oltre quaranta tra isole e isolotti. Il cuore della città, cinta da alte mura difensive, è di epoca medievale e 

conserva ancora le caratteristiche case a graticcio, le strette stradine e una magnifica cattedrale gotica 

dedicata a Saint Pierre. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

 



MERCOLEDÌ 07.06.2017 - VANNES – CHARTRES – PARIGI 

Dopo la prima colazione, partenza per Chartres e visita della stupenda cattedrale, autentico capolavoro del 

gotico, definita la cappella Sistina delle vetrate; l’interno, articolato su tre piani verticali che simboleggiano 

l’universo e tre orizzontali che richiamano il corpo umano, è illuminato da una luce che filtra attraverso 176 

finestre ricoperte da vetrate colorate. 

Arrivo a Parigi in serata. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIOVEDÌ 08.06.2017 - PARIGI - VENEZIA 

Prima colazione. Giornata libera e nel pomeriggio in tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro. 

 

 

 

Costo del viaggio € 1.700,00, calcolato su base 20 partecipanti, per i non iscritti maggiorazione di € 30,00 

Supplemento singola € 240,00  

 

La quota comprende: voli di linea per e da Parigi, tour con pullman riservato, trattamento di mezza pensione 

(bevande escluse), ingressi e guide ove previsti, assicurazione, mance d’uso. 

 


