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Gruppo Appiano Gentile  

Castelli della Loira, Normandia e Bretagna 
31 agosto  - 8 settembre 2020 

 

1° giorno – lunedì 31 agosto     Appiano Gentile  /Annecy/Macon 
Nella prima mattinata  ritrovo dei Signori partecipanti ad Appiano Gentile.  Sistemazione in pullman riservato e partenza 
per Annecy. Arrivo e   pranzo in ristorante.  Alle ore 14.00 incontro on la guida e passeggiata nel borgo di Annecy: la città, 
situata sull’omonimo lago, conserva nel suo centro storico una parte dell’antica cittadina medioevale. Visita, nella parte 
alta, alla Basilica che raccoglie le spoglie di Suor Chantal e di San Francesco di Sales. Partenza per Macon. Arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – martedì 1 settembre     Macon/Chenonceaux/Tours 
Prima colazione in hotel. Partenza per Chenonceaux, paesino nella valle della Loira famoso per il suo castello. Arrivo e  
pranzo in  ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del castello, uno dei primi del Rinascimento; nell'interno la sala delle 
Guardie con arazzi fiamminghi del sec. XVI, la Cappella dove si trova la Madonna col Bambino in marmo di scuola italiana, 
la sala di Diana di Poitiers, la biblioteca, la galleria sullo Cher, la sala di Francesco I dove si trovano magnifici mobili italiani 
del Rinascimento e quadri del Primaticcio, il vestibolo con arazzi fiamminghi, la camera di Gabriella d'Estrées, la camera 
delle cinque regine, quella di Caterina de' Medici. Al termine partenza per Tours. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
3° giorno – mercoledì 2 settembre    Tours/St. Brieuc 
Prima colazione in hotel. Partenza per Amboise e visita guidata del Castello. Per più di due secoli, la storia del castello 
reale d’Amboise è stata profondamente legata alla grande Storia di Francia. Palazzo grandioso dei re Carlo VIII e Francesco 
I durante il Rinascimento, luogo di sepoltura del grande Leonardo da Vinci. Il castello rappresenta una testimonianza 
eccezionale dei profondi cambiamenti che si sono verificati in Europa nel ‘400 e nel ‘500. Espressione totale del lusso e 
dell’art de vivre alla francese, il castello d’Amboise è anche un balcone straordinario e monumentale che si affaccia a 360° 
sui paesaggi inscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Pranzo e partenza per Rennes, il capoluogo della Bretagna, 
nella Francia nord-occidentale. È conosciuta per le sue case medievali in legno e muratura e per la maestosa cattedrale.  
Visita e partenza per St. Brieuc Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
4° giorno – giovedì 3 settembre    St. Brieuc 
Prima colazione in hotel. Mattinata giro della Costa di Granito rosa. Alle ore 09.00 Partenza per Paimpol, con le sue case di 
armatori e le stradine dal fascino immutato. Proseguimento per Tréguier, avvolta dai fiumi Jaudy e Guindy, si dispone lungo 
seducenti viuzze e piazzette, allungandosi dal porto fino ad un'alta collina e Perros-Guirec, con la chiesa del XII sec. e la Chapelle 
de la Clartè in granito rosa da cove si può ammirare uno splendido panorama.  Pranzo in l ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per  Morlaix  incastonata nell’incavo di un estuario chiuso dai contrafforti dei Monts d’Arrée. Visita e rientro a 
St. Brieuc per la cena ed il pernottamento in hotel.  
 
5° giorno – venerdì 4 settembre    St. Brieuc/Le Mont St. Michel 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Mont St. Michel, con sosta a Fort la Latte e  Cap Fréhel.  
All’arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita di  Le Mont Saint Michel, famoso 
complesso monastico e storica meta di pellegrinaggi, costruito sopra un isolotto roccioso sulla 
costa normanna.  Ingresso  all'Abbazia, la chiesa con facciata neoclassica, dal cui sagrato si 
ammira un immenso panorama; la Merveille, i cui tre piani di costruzione sembrano scavati entro 
i possenti pilastri; il chiostro contornato da gallerie su esili ed eleganti colonnine di granito rosa; 
il refettorio, vasta sala con volta a botte in legno. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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6° giorno – sabato 5 settembre    Le Mont St. Michel /Le Spiagge dello Sbarco/Bayeux/Caen 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita delle Spiagge dello Sbarco - Utah Beach, Omaha Beach, Longue de la 
Mer e Arromanche - i luoghi dove ebbe luogo lo sbarco in Normandia. Tutto questo tratto di splendida costa chiamato 
Côte de Nacre, ovvero di madreperla, è completamente disseminato di campi di battaglia, buchi lasciati dai 
bombardamenti, cimiteri e musei di guerra a testimoniare l’orrore che qui si è consumato. Pranzo in ristorante.  Nel 
pomeriggio proseguimento della visita delle spiagge. Partenza per Bayeux, conosciuta, oltre che per la sua splendida 
Cattedrale gotica, per il suo arazzo, pregiato tessuto ricamato che racconta la conquista normanna dell’Inghilterra nel 
1066. Proseguimento per Caen e breve visita della città che nel Medioevo conobbe un importante sviluppo grazie a 
Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia: Abbazia degli Uomini, Chiesa di San Pietro, il Castello di Guglielmo, 
l’Università. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   
 
7° giorno – domenica 6  settembre    Caen/Chartres/Sens 
Prima colazione. Partenza per  Chartres. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Cattedrale, uno dei maggiori 
capolavori del gotico mondiale con le sue splendide vetrate. Partenza per Sens. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.   
 
8° giorno – lunedì 7 settembre     Sens/Vezelay/Lione  
Colazione. Partenza per Vezelay e visita al borgo medioevale arroccato su una collina che 
conserva la preziosa Basilica di Santa Maddalena tra le più antiche di Francia, restaurata 
dal Le Duc nel XIX sec., uno dei cammini più importanti sulla via di Santiago. Pranzo in 
ristorante Visita alla Basilica e al borgo. Proseguimento per Lione e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
9° giorno – martedì 8 settembre    Lione/Appiano Gentile 
Colazione. Incontro con la guida e visita della città il cui centro storico è Patrimonio dell’Umanità: i suoi 2000 anni di storia 
si riflettono ancora oggi negli edifici di epoca romana, nei palazzi medievali e rinascimentali e nella Cattedrale. Sosta al 
Santuario di Notre Dame de La Fourviere che dall’alto protegge e domina la città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Appiano con arrivo previsto in serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.380,00 
(minimo 50 persone paganti) 
MANCE € 30 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman GT 
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno (la cena potrebbe essere in 

hotel o in un ristorante a pochi minuti a piedi dall’hotel) 
 Guida accompagnatore locale  per tutta la durata del tour  
 Ingressi: Castelli di Chenonceaux e Amboise, Abbazia Mont St. Michel, Museo di Arromanche, cattedrale di 

Chartres,   Basilica Vezelay,   
 Auricolari 
 Abbonamento sanitario e annullamento viaggio Inter Partner Viaggi 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Bevande e mance 
 Ingressi non menzionati 
 Extra di carattere personale 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende" 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €  290,00 

 
 
 
Valgono le norme e condizioni pubblicate sul sito www.duomoviaggi.it 
 
 
Per iscrizioni e informazioni Carlo Girola tel. 3333443950 
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