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IO VIAGGIO CON LA MIA BANCA
TOUR DELLA BRETAGNA IN AUTOBUS
in partenza dalla Val di Fassa /Agordino/Primiero
dal 22 al 28 settembre 2019
Dalla bellissima Cattedrale di Chartres, all’Abbazia di Mont Saint Michel, le ottime ostriche di Cancale,
i panorami sulla Manica di Saint Malo. Dalla Costa di Granito con l’importante faro di Ploumanach, si
raggiunge Finistère, il punto più ad Ovest della Francia.
Proseguiremo poi per la zona dei Calvari di Saint Thegonnec e Guimiliau, e poi proseguimento per
Quimper, antica città e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia con la sua grandiosa Cattedrale. A
seguire Concarneau, cittadella fortificata circondata da mura di granito rosa.
Poi i megaliti di Carnac e le cittadine di Vannes e Nantes (antica capitale) ed a seguire Bourges. Un
itinerario davvero affascinante, alla scoperta di una terra di antiche tradizioni e di strabilianti paesaggi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Dal 22 al 28 settembre 2019
(7gg/6notti)

La Bretagna (in francese detta Bretagne) è una regione nel nord-ovest della Francia ed è un antico Stato
indipendente, che forma un vasto promontorio verso la Manica e l'Oceano Atlantico.
La lingua ufficiale è il francese, mentre le lingue regionali sono il bretone ed il gallo.
La Bretagna storica, ovvero il Ducato di Bretagna, comprendeva anche il territorio che coincide con l'attuale
dipartimento della Loira Atlantica, che oggi fa invece parte della regione amministrativa dei Paesi della Loira.
22/09/2019
VAL DI FASSA/ AUXERRE
Partenza al mattino dalla Val di Fassa/Agordino/Primiero per il territorio francese. Pranzo libero lungo il
percorso. In serata arrivo ad Auxerre (Francia) . Sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante.
Pernottamento.
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23/09/2019 AUXERRE - 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 Rennes, 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.
24/09/2019

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 isolotto 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 mobili 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 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Visita con guida dell’abbazia, capolavoro dell’arte gotica. Pranzo libero
e tempo a disposizione. 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 antiche mura: dai bastioni si godono stupendi panorami sulla Manica e sulle
isole. In serata rientro a Rennes. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
25/09/2019 RENNES - COSTA DI GRANITO ROSA - CALVARI - QUIMPER
Prima colazione in hotel. Partenza per la Costa di Granito Rosa, caratterizzata da scogliere rosa che l’erosione
dei venti e del mare ha modellato in forme fantastiche. Soste
panoramiche a Ploumanach 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 raggiunge poi il Finistère, 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
cattolicesimo tradizionale bretone. Visita di St. Thegonnec e
Guimiliau dove sorgono i Calvari più celebri della Bretagna.
Proseguimento per Quimper, la più antica città della Bretagna
e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
26/09/2019 QUIMPER - CONCARNEAU - CARNAC - VANNES
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Quimper: il centro storico medievale con le tipiche case
bretoni è dominato dalla grandiosa Cattedrale di St. Corentin con le sue belle vetrate. Quimper è famosa
anche per la produzione della porcellana detta “Faience”, risalente al XVII secolo. Proseguimento per
Concarneau e giro panoramico della Ville Close, cittadella 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 ai
famosi megaliti (menhir, tombe, tumuli e dolmen) costituiti da blocchi massicci di granito, eretti in epoca
neolitica e, probabilmente, assai più antichi del sito inglese di Stonehenge. Proseguimento per Vannes,
pittoresca cittadina dall’aspetto medievale e piccolo porto della costa meridionale bretone. Sistemazione in
hotel. Cena in hotel o in ristorante. Pernottamento.
27/09/2019 VANNES - NANTES - BOURGES
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
difensiva, circondata da torri e bastioni, per volere di Francesco II,
ultimo duca di Bretagna e della figlia Anna, due volte regina di
Francia. La Cattedrale gotica di San Pietro e Paolo ospita invece le
tombe di Francesco II e della moglie. Pranzo libero. Partenza in
direzione di Bourges con arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
28/09/2019 BOURGES – VALLE DI FASSA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia con arrivo in Val di Fassa/Agordino/Primiero in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE :
6 notti in hotels Cat.3 / 4* in trattamento di mezza pensione
Prime colazioni a buffet
Tasse di soggiorno
Visite guidate in italiano come da programma
Trenino turistico a Carnac
Accompagnatore per tutto il tour
Autobus da gran turismo, vitto ed alloggio dell’autista
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Bevande ai pasti
Mance quantificate in 20.00 euro a testa (da versare all’accompagnatore)
facchinaggio
Ingressi del tour calcolati in circa 25 euro e verranno pagati in loco
 Megaliti di Carnac
 Cattedrale di Chartres e cripta
 Abbazia di Le Mont Saint Michel
Extra a carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

14/06/2019

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO
Sono richiesti fotocopia del documento di identità ed anticipo di euro 350,00 + eventuale polizza contro
annullamento (facoltativa).
(DOPO TALE DATA, LA QUOTA SARA’ DI 1250.00 e l’anticipo pari a 400.00 Euro)
Quote calcolate per un minimo di 35 partecipanti
SALDO ENTRO IL 20/08/2019
QUOTA A PERSONA IN BASE DI DOPPIA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA IN SINGOLA

1150,00
270,00

40,00
50,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO

AGENZIA VIAGGI DOLTOUR DI CAMPITELLO DI FASSA
TEL : 0462/750555
FAX 0462/750103
WWW.DOLTOUR.IT
mail: info@doltour.it

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:“La legge italiana punisce con la
pena della reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero
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