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TOUR BRETAGNA E PARIGI 

6 GIORNI PULLMAN 
 

15-20 OTTOBRE 2015 
 

 

1°GIORNO: PARIGI – GIVERNY-

ROUEN 

Raduno dei partecipanti presso 

l’aeroporto di Parigi Beauvais. 

Consigliamo l’arrivo non oltre le ore 

12.00. Incontro con la guida. Sistemazione 

nel bus g.t. e partenza per Giverny. Visita 

alla casa museo di Claude Monet. Non è 

un segreto per nessuno, Claude Monet 

amava sognare le sue ninfee tanto quanto dipingerle. La sua casa, dove visse per più 

di 40 anni, è un vero luogo di pellegrinaggio per gli amanti dell’impressionismo. La 

dimora è intonacata di rosa, e nasconde al suo interno una miriade di tesori tutti da 

scoprire, tra cui l’atelier dell’artista. Ma uno dei motivi principali d’ispirazione furono 

gli sfarzosi giardini, dove non mancano rosai che si avvolgono lungo le arcate, recinti 

normanni rallegrati da cappuccine e tulipani variopinti, un ponte giapponese e persino 

un giardino acquatico. Al termine della visita partenza per Rouen. Arrivo previsto in 

serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: ROUEN – HONFLEUR – DEAUVILLE  

Dopo la colazione, incontro con la guida e 

visita di Rouen capoluogo del dipartimento 

della Senna Marittima e della Regione 

dell'alta Normandia. Si potrà ammirare la 

Cattedrale che con i suoi 151 mt d'altezza, è la 

più alta di Francia.  Proseguimento per 

Fecamp. Arrivando nel centro della cittadina 

non potrete non vedere il Palais Bénédictine, 

un meraviglioso monastero: qui un monaco 

benedettino inventò un elisir medicinale 
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mescolando piante diverse, il digestivo Bénédictine appunto, uno dei più venduti al 

mondo. Per un’immersione nell’atmosfera medievale non perdete una visita 

all’Abbatiale de la Sainte-Trinité costruita per volere di Riccardo Cuor di Leone e 

diventata uno dei principali luoghi di pellegrinaggio di Francia per una goccia del 

sangue di Cristo. Proseguimento del viaggio verso Honfleur con la sua bellissima 

chiesa a forma d'imbarcazione rovesciata in legno, con i caratteristici negozietti e 

ristoranti. Nel pomeriggio proseguimento per Deauville e Trouville, pittoresche 

cittadine della bassa Normandia. In serata arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

 

3°GIORNO: BAYEUX - OMAHA 

BEACH – MONT ST. MICHEL  

Dopo la prima colazione, partenza per 

Bayeux. Questa città normanna è stata 

miracolosamente risparmiata dalla 

distruzione dei bombardamenti e 

conserva intatto tutto il suo fascino con 

le sue vie medievali, i canali con i 

mulini, le chiese. Ma la fama di Bayeux 

nasce per il famosissimo arazzo 

medievale che custodisce. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, con i suoi 

68 metri di tela di lino dipinta, la Tapisserie de Bayeux è una delle più importanti 

testimonianze del Medioevo: racconta infatti l’invasione dell’Inghilterra dal punto di 

vista dei normanni, impresa epica che segnò le sorti dell’XI secolo. Scampata 

miracolosamente alle razzie naziste nascosta in uno scantinato del Louvre. Potrete così 

immergervi in questa rappresentazione quasi fumettistica che porterà indietro nel 

tempo fra dettagli e immagini davvero emozionanti. Proseguimento verso la costa 

della Manica alla volta delle spiagge dello sbarco, teatro della battaglia di Normandia, 

l'ultima grande operazione militare preordinata dal mondo occidentale: il porto 

artificiale di Arromanches, e Colleville con il cimitero americano.  In serata arrivo a 

Mont St Michel (dintorni) sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

 

http://www.anciu.it/
mailto:loredana.orlando@unirc.it


A. N. C.  I. U. 

 

Sezione Tesseramento e CULTURA - Piazzetta S. Andrea delle Dame n.7 – 80138 Napoli – www.anciu.it 

Responsabile e-mail: loredana.orlando@unirc.it cell. + 39 347 2430412/334 3905516 

  

 

 

4° GIORNO: MONT SAINT MICHEL – PARIGI 

 

Dopo la prima colazione 

partenza per il check point 

di transito. Transfer con 

navetta per l’ingresso al 

borgo medievale e visita 

dell'Abbazia Gotica detta 

'Meraviglia dell'Occidente. 

Questa meraviglia 

architettonica, costruita 

secondo la leggenda nel punto in cui l’arcangelo Gabriele apparve al vescovo di 

Avranches, è Patrimonio dell’Unesco dal 1979 e ogni anno viene visitata da oltre 3 

milioni di visitatori. Oltre alla bellezza infinita del complesso monastico e della città 

medievale in miniatura che si snoda intorno all’abbazia, gran parte del fascino di 

questo luogo senza tempo è dato dalla posizione. Infatti, immersa nella natura 

incontaminata Mont St-Michel gode del poderoso, spettacolare fascino delle maree che 

si muovono a seconda dell’attrazione gravitazionale esercitata dalla luna: 

periodicamente infatti le acque circondano il promontorio oppure si ritraggono anche 

per 15 metri (durante gli equinozi di primavera e autunno) lasciando un paesaggio 

lunare di una suggestione infinita che si accende con i colori del tramonto. Nel 

pomeriggio partenza per Parigi. Arrivo previsto in serata. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

 

5°GIORNO: PARIGI – FONTAINEBLEAU 

Dopo la prima colazione partenza per 

Fontainebleau. Situato nella omonima 

cittadina, famosa anche per la produzione 

di ottimo vino, il castello fu scelto come 

residenza reale da Francesco I già nel 

1526. Da quel momento in poi, le teste 

coronate che si susseguirono furono 

moltissime, da Napoleone Bonaparte a 

Napoleone III. Ma i reali non furono gli unici ad abitarvi, anche tantissimi artisti 
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italiani trovarono alloggio tra le stanze di questo splendido palazzo tra cui: Benvenuto 

Cellini, Niccolò dell'Abate, Giovanni Battista di Iacopo detto Rosso Fiorentino e 

Primaticcio. Tutti furono impegnati nell'opera di abbellimento delle stanze del castello. 

La presenza corposa di così tanti artisti favorì la formazione di uno stile decorativo 

autonomo, che successivamente prese il nome di “scuola di Fontainebleau”. 

Peculiarità di questo stile è la sua eleganza formale espressa in stucchi, affreschi ed 

anche oreficeria. In breve tempo, la residenza di Fontainebleau divenne modello per 

tutte le Corti europee e fu anche uno dei fulcri più importanti del manierismo. Lo 

splendido edificio è circondando da meravigliosi giardini fioriti che poi si estendono 

in un parco di 80 ettari, fulcro di una foresta che rappresentava terreno di caccia per i 

nobili della zona. Grandi aiuole alla francese disegnate da Le Nôtre, stagni con le carpe, 

padiglioni, fontane e una ricchissima varietà di fiori e piante vi lasceranno estasiati. 

Curioso sapere che proprio qui nacque la lunga storia del “giardinaggio”. Al termine 

della visita rientro a Parigi. Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO: PARIGI – ITALIA 

Prima colazione in hotel trasferimento all’aeroporto di Beauvais con arrivo in tempo 

utile per le operazioni d’imbarco sui voli in partenza per le varie destinazioni. Fine 

dei nostri servizi 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Quota per servizi a terra per persona in camera doppia € 880,00* 
 
*(quota calcolata per un minimo di 20 persone paganti – si fa presente che al raggiungimento 
della trentunesima persona, la predetta quota subirà una decurtazione a persona pari a € 
140,00, che verrà conteggiata a saldo) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER TUTTO IL PERIODO € 190,00 
 

LA GREMI VIAGGI E’ A DISPOSIZIONE PER LE PARTENZE DAI VARI 

AEROPORTI D’ITALIA – CON ORARI COMPATIBILI CON L’INIZIO DEL TOUR 

QUOTANDO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA I VOLI ANCHE CON 

PARTENZA DA ALTRE CITTA’ 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

-  Bus per circuito 6 day con inizio il 15/10 da Beauvais e fine tour il 20/10 a Parigi 

-  Guida per circuito 6 day con inizio il 15/10 da Beauvais e fine tour il 20/10 a Parigi 

-  Biglietto ingresso giardini Monet a Giverny 

-  n°1 notte in mezza pensione a Rouen tipo Hotel Novotel 4* 

-  n°1 notte in mezza pensione Caen tipo Hotel Mercure 4* 

-  Ingresso museo Arazzo Bayeux 

-  n°1 notte vicino Mont St Michel tipo Hotel Montgomery a Pontorson 3* sup 

-  Biglietto ingresso Abbazia di Mont St Michel 

-  n°2 notti in mezza pensione a Parigi tipo Hotel Ibis Pte Orleans 3* sup 

-  Bus e guida per visita half day Fontainebleau (su base 40 pax sono previste 2 guide) 

-  Biglietto ingresso Castello di Fontainebleau 

-  Transfert Hotel Parigi/Aeroporto Beauvais 

-  Acqua naturale ai pasti 

-  Assicurazione AXA  Assistance – MEDICO NON  STOP. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I voli dall’Italia per Parigi Beauvais, gli ingressi oltre quelli menzionati, le mance, 

extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma di viaggio. 

 

Per PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  

Agenzia GREMI VIAGGI SRL  

Agenzia Viaggi con sede a Sassari – Via Carbonazzi, 34  

Referente: Daniele TEL. 079273330 – indirizzo e-mail: daniele@gremiviaggi.com 

 

 
PRENOTAZIONE: 
ACCONTO pari al 30% dell’importo, entro il 25 agosto 2015  
SALDO entro il 1 ottobre 2015  
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I bonifici sono da effettuarsi direttamente sul conto corrente dell’Agenzia intestato a:  

TORRES VIAGGI SRL presso la Banca INTESA – Filiale 03765  IT 19 A 03069 
17232 1000 0000 3498 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Referenti nazionali ANCIU sezione Cultura 
 
Loredana Orlando tel. 334 3905516 Mail: Loredana.orlando@unirc.it  
Iolanda La Gatta tel. 329 2604248 Mail: i.lagatta@uniss.it 
 
 
Per la partecipazione al viaggio è OBBLIGATORIA LA TESSERA ANCIU valida per 
l’anno in corso.  
Per eventuali informazioni - Referente Nazionale per il Tesseramento: Loredana 
Orlando – indirizzo mail loredana.orlando@unirc.it  
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