
 

BRETAGNA e NORMANDIA 

Saint Malò - Mont Saint Michel  
 

7 - 13 Agosto 

 
 

07 Ago. Domenica AREZZO – ROMA – PARIGI – CHARTRES – RENNES 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 00:30. Arrivo all'aeroporto di 

Roma, e partenza con volo di linea Air France per Parigi AF1005 ROMA– PARIGI 06:25 – 08:40. 

Arrivo all'aeroporto di Charles de Gaulle, incontro con il pullman privato e partenza per Chartres. 

Pranzo libero. La cattedrale gotica di Chartres è la più rappresentativa, più completa nonché quella 

meglio conservata con la maggior parte delle sculture, delle vetrate e delle pavimentazioni originali, 

fra le chiese di Francia. È stata costruita all'inizio del XIII secolo, sostanzialmente nell'arco di trenta 

anni, sulle rovine di una precedente cattedrale romanica distrutta da un incendio nel 1194. Ingresso e 

visita. Proseguimento per Rennes, cena e pernottamento in hotel. 

 
 

08 Ago. Lunedì LOCRONAN – POINT PENHIR – CAMARET SUR MER – BREST  

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza di buon mattino verso la Bretagna, incon-

tro con la guida specializzata e visita dei luoghi più rappresentativi di questa splendida regione: Lo-

cronan, suggestivo set cinematografico di molti film storici, dove potremo vedere la Grand Place, 

complesso architettonico con case in granito di epoca rinascimentale, la chiesa di St.Roman; Pointe 

Pen-Hir, località famosa per i 143 menhir preistorici; Camaret, tipico villaggio di pescatori e uno 



 

 
 

 

 

dei porti più deliziosi della regione, noto per il suo cimitero marino, per le sue belle spiagge e per le 

spettacolari scogliere. Sistemazione in hotel a Brest. Cena e pernottamento. 

 

09 Ago. Martedì BREST – COSTA DEL GRANITO ROSA – ST. MALO  

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino visita ad un “calvario bretone”, com-

plesso parrocchiale dove si scopre il legame tra il mondo dei vivi e dei morti attraverso sculture in 

granito. Si prosegue per la bellissima Costa del Granito Rosa, uno dei tratti più suggestivi della costa 

bretone: situata sulla Manica, prende il nome dalle particolari (e spesso enormi) formazioni rocciose 

in granito, erose e modellate dalle maree e dai venti, che offrono al visitatore uno spettacolo quasi 

surreale. Le caratteristiche colorazioni rosa e le morbide forme accompagnano insenature verdis-

sime e vivaci stazioni balneari. Sosta a Ploumanac'h per una piacevole passeggiata lungo la costa fino 

al Faro, dove potremo ammirare i Sassi di Granito Rosa, celebri per le loro forme intriganti (il Cap-

pello di Napoleone, la Capanna degli Innamorati, il Fungo...). Sistemazione in hotel nei dintorni di St 

Malo/Mont Saint Michel. Cena e pernottamento. 

 
 

10 Ago. Mercoledì ST. MALO – DINAN – ST. MALO  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Incontro con la guida e partenza per la visita di St.Malo, la 

città dei corsari racchiusa in formidabili bastioni bombardati per due settimane durante la Seconda 

guerra mondiale. Potremo passeggiare lungo i bastioni e, salendo sul cammino di ronda, ammireremo 

l’oceano; inoltre vedremo St. Vincent, la cattedrale che ospita in una cappella la tomba di Jacques 

Cartier, il navigatore che scoprì il Canada. A seguire visita di Dinan: questo borgo arroccato sul fiume 

Rance e degradante fino al mare è uno dei più belli di tutta Francia con le stradine acciottolate, le 

case a graticcio, il fascino medievale e con i bastioni e le chiatte che ammiccano lungo le banchine 

della città vecchia. Passeggiata in centro curiosando fra place des Cordieliers e place de Merciers, la 



 

 
 

 

 

torre dell’orologio, i chiostri del convento, la basilica Saint-Sauveurs, dalla magnifica combinazione 

di stili. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

11 Ago. Giovedì MONT SAINT MICHEL – ARROMANCHES – PORT en BESSIN – CAEN 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza di buon mattino per la visita guidata di 

Mont Saint Michel, lo scoglio di granito sulla cui cima si erge l’abbazia dedicata a S.Michele Ar-

cangelo e che è caratterizzato dalle maree più profonde d’Europa le quali scoprono banchi di sabbia 

fino a 15 km di distanza. Entreremo nel borgo passando attraverso tre porte fortificate. Successiva-

mente potremo vedere l’Abbazia composta su tre diversi livelli con terrazze, corridoi e scalinate. 

Proseguimento per la Normandia, visita di Port en Bessin, località in cui il 6 giugno 1944 avvenne 

lo storico sbarco in Normandia, ricordato dai numerosi cimiteri che circondano la zona ; Arro-

manches, località in cui si possono vedere i relitti del porto artificiale e il Museo dello Sbarco. In 

serata sistemazione in hotel in zona Caen. Cena e pernottamento. 

 

 
 
 

12 Ago. Venerdì CAEN – DEAUVILLE - HONFLEUR – ROUEN  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Deauville: si sviluppa come località balneare 

già dal XIX secolo e si arricchisce subito di bellissime ville ispirate all'architettura europea. Le corse 

ippiche della cittadina diventano presto un appuntamento da non perdere per la nobiltà europea. Nel 

1912 vengono costruiti il casinò, l'hotel Normandy, e le tribune dell'ippodromo. Per tutto il XX secolo 

Deauville ha conservato la sua fama di meta di vacanza dell'alta società. Proseguimento per Hon-

fleur, visita di questo incantevole porticciolo di grande importanza storica per la sua posizione stra-

tegica. Tra i cittadini illustri si ricordano il compositore Erik Satie e il pittore Eugéne Boudin, che 

ritrasse le variazioni di luci nei cieli della Normandia. Proseguimento per Rouen, cena e pernotta-

mento in hotel.  

 



 

 
 

 

 

13 Ago. Sabato ROUEN – PARIGI – ROMA - AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Visita con guida di Rouen città medievale caratterizzata da 

case a graticcio, edifici in pietra, e chiese gotiche come la Cattedrale de Notre-Dame, con la facciata 

che raccoglie l’evoluzione artistica avvenuta nei secoli dal XIII al XVI; la Rue St-Romain, una delle 

strade più caratteristiche e meglio conservate; St-Ouen, con la facciata ottocentesca stretta tra due 

alte torri a guglia, e la Rue du Gros-Horloge, caratterizzata da case graticcio e dal rinascimentale 

Grand'Orologio. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea Air France AF1404 PARIGI 

– ROMA 16:55 – 19:00. Arrivo, incontro con il nostro pullman e proseguimento per Arezzo. 

 

 

 

Nb. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del viaggio.  

 

Quota di partecipazione € 1690,00 

Quota di partecipazione per bambini 2/11 anni n.c. in 3° letto € 1280,00 

Quota di partecipazione per ragazzi 12/17 anni n.c. in 3° letto € 1490,00 

(camere triple su richiesta/sistemazione in sofà bed) 

Supplemento camera singola € 350,00 

 

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 73,00  

(massimale spese bagaglio € 750/ mediche € 10.000) 

 

Pullman da Arezzo per l'aeroporto di Roma a/r € 65/80 in base al numero dei partecipanti  

La quota comprende: Volo di linea a/r Air France – Tasse aeroportuali (nella misura di € 61,00 

eventuali adeguamenti saranno comunicati al saldo) – Bagaglio consentito in aereo: a mano 8 kg 

(55x35x25)/ in stiva 23 kg - Pullman privato per la realizzazione di tutto il tour – Sistemazione in 

hotel 3*sup – Trattamento di mezza pensione hotel + 3 pranzi in ristorante – Acqua in caraffa ai 

pasti - Guide specializzate per le escursioni come da programma – Tassa di soggiorno negli hotels - 

Accompagnatore Pepita 

 
La quota non comprende: Pullman a/r per l'aeroporto di Roma - Bevande ai pasti – Ingressi (costi 

indicativi/possibili variazioni senza preavviso) da pagare in loco: Cattedrale di Chartres € 7,00 - St 

Malo camminamenti € 5,00 - Abbazia di Mont Saint Michel € 9,00 - Museo dello Sbarco Arro-

manches € 7,50 - Chiesa St Catherine di Honfleur € 3,00; Cattedrale di Rouen € 5,00 – mance – 

Q.I. e Assicurazione annullamento - Noleggio auricolari € 2,50 al giorno dove necessari 

 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 500,00 

 

NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20/25 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 



 

 
 

 

 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL PULL-

MAN (regole che potrebbero variare) 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 

PENALI DI RECESSO 
N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 

 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno addebi-

tati, indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio as-

sicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso e delle seguenti penali: 

 

• 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

• 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 21 gg. prima della partenza 

• 50% della quota di partecipazione da 20 fino a 10 gg. prima della partenza 

• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

• 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viaggio 

durante il tour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

