
Incanto francese : 

NORMANDIA & BRETAGNANORMANDIA & BRETAGNA
28/07/2016 – 03/08/2016

7 GIORNI – 6 NOTTI 

I° giorno – 28/07/2016  PERUGIA – ROMA – PARIGI  - GIVERNY – ROUEN 
Partenza da Perugia alle ore 04.00 presso Parcheggio Palestra Virgin – loc. Centova. 
Partenza del volo Vueling VY6251 alle ore  09.35. Arrivo a Parigi Orly per le 11.40. Incontro con bus e partenza per Giverny. Incontro con la guida e visita 
di questo angolo sospeso nel tempo dove la natura imita l’arte e il ricordo del grande Monet e quanto mai vivo. Proseguimento verso Rouen. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

  

II° giorno - 29/07/2016: ETRETAT - HONFLEUR - DEAUVILLE – LISIEUX 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Rouen in mezza giornata. Situata sulle rive della senna, che grazie ai suoi monumenti viene chiamata “città 
museo” . Spiccano tra questi la cattedrale di Notre Dame una della chiese più nelle della Francia, P.za del vecchio mercato e la via del grande orologio. 
Partenza per Etretat e passeggiata libera lungo le bellissime scogliere a picco sul mare; ci spostiamo poi a Honfleur, incantevole
porto di pesca, con le case alte e strette che si riflettono sull’acqua, sosta e visita con guida in italiano. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso 
Deauville, altra caratteristica località sulla costa.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento nella cittadina di Lisieux.  

III° giorno - 30/07/2016: SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX -  MONT ST. MICHEL
Prima colazione in hotel. 
Partenza per visita guidata delle spiagge dello sbarco americano in mezza giornata: visita di Arromanches e sosta panoramica sulla terrazza con 
possibilità di visitare il Museo dello sbarco. Proseguimento verso la Pointe du hoc per ammirare la spiaggia dove arrivarono le truppe americane il 6 giugno 
del 1944, e infine Omaha beach.
Pranzo libero. 
Prenotazione della visita dell'arazzo di Bayeux (la visita avviene a mezzo audioguida in italiano da ritirarsi in loco al momento del pagamento del biglietto).
Proseguimento del viaggio verso la zona del Mont Saint Michel. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento a Mont Saint Michel. 

   

IV° giorno - 31/07/2016: MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO – QUIMPER
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata di Mont Saint Michel in mezza giornata: visita al celebre isolotto roccioso posizionato di fronte alla costa normanna, dove sorge il famoso 
complesso monastico, capolavoro dell'arte gotica. L'isola è interessata dal suggestivo fenomeno delle maree (fenomeno che risente delle stagionalità e dei 
flussi periodici e variabili per cui non sempre visibile).
Pranzo libero e proseguimento per Saint Malo, arrivo e visita con guida prima di recarsi in hotel: la città definita corsara con il centro storico e la cattedrale 
di St Vincent custoditi all’interno della cinta muraria, e il castello situato all’ingresso della città fortificata (circa 1h di visita) . 
Proseguimento del viaggio in direzione di Quimper.
Cena e pernottamento in hotel a Quimper. 

V° giorno - 01/08/2016: ESCURSIONE IN BRETAGNA – QUIMPER
Prima colazione in hotel.
Intera giornata di visita guidata della Bretagna in italiano: terra di megaliti, complessi parrochiali, leggende e misteri.
Visita del centro storico di Quimper, capitale della Cornovaglia francese. Partenza per Pleyben alla scoperta di uno dei più importanti recinti parrocchiali 
della regione. Sosta a Camaret, tipico villaggio di pescatori. Proseguimento della visita con Penhir, il più spettacolare dei promontori della penisola di 
Crozon, e Locrnonan, pittoresco villaggio dalle belle case di granito. Pranzo libero a Cameret e nel pomeriggio proseguimento della visita guidata .
Al termine rientro in hotel a Quimper . Cena e pernottamento in hotel. 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

mailto:arcregioneumbria@gmail.com
http://www.arcregioneumbria.org/


VI° giorno - 02/08/2016: CONCARNEAU - CARNAC - VANNES - ANGERS
Prima colazione in hotel
Partenza per Concarneau, sosta per la visita libera alla “Ville close”, racchiusa fra le mura di granito. Al termine  proseguimento del viaggio in direzione di 
Carnac, celebre per i suoi monumenti megalitici: la zona conta 2792 Menhir, disposti in 10 o 11 file, blocchi di pietra piantati verticalmente che sembra 
fossero dedicati al culto solare o religioso, a tutt’oggi avvolti nel mistero.
Pranzo libero lungo il percorso e partenza per Angers con sosta libera lungo il percorso a Vannes con il suo centro medievale cinto da mura e stretto 
intorno alla Cattedrale.
Arrivo in serata ad Angers. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel .

VII° giorno - 03/08/2016: CHARTRES – PARIGI AEROPORTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Parigi con sosta lungo il tragitto per la visita della bella Cattedrale di Chartres.
Visita guidata di Chartres in mezza giornata, della celebre cattedrale gotica francese, eretta a partire dal XIII sec. (circa 1h e ½) . Pranzo libero lungo il 
percorso. 
Arrivo del gruppo all'aeroporto di Parigi Orly. Partenza del volo VY 6257 per Roma Fiumicino alle ore 1755. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 1955. Incontro
con il bus e trasferimento verso Perugia. 

L’ORDINE DELLE VISITE POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER MOTIVI DI ORDINE TECNICO – PRATICO

Quote   
   min 25  – max 30 part. Soci e Associati Amici Arc € 1240,00  Esterni € 1260,00  
 min 20 - max  24 part.   Soci e Associati Amici Arc  € 1360,00   Esterni e 1380,00

Supplemento singola   270 euro

La quota include:
Trasferimento da Perugia a Roma Fiumicino in andata e ritorno; 
Volo Vueling in andata e ritorno con operativi come da programma da Roma Fiumicino a Parigi Orly (bagaglio a mano da 8kg +1 
bagaglio da stiva da 23 kg a persona); 
Tasse aeroportuali incluse (suscettibili di modifica fino all’emissione) 
Sistemazione in trattamento di mezza pensione bevande escluse secondo gli hotel previsti 3* / 4* secondo l’itinerario previsto. 
Bus a disposizione per 7 giorni in Francia secondo il programma previsto;
Visita guidata di Giverny in mezza giornata
Visita guidata di Rouen in mezza giornata;
Visita guidata delle spiagge dello sbarco americano in mezza giornata; 
Visita guidata di Mont Saint Michel in mezza giornata e di St Malo ; 
Intera giornata di visita della Bretagna;
Visita guidata di Chartres in mezza giornata;
Prenotazione della visita dell'arazzo di Bayeux e visita con Audioguida ; 
Prenotazione visita fondazione Monet a Giverny (casa e giardino);
Assicurazione medico bagaglio inclusa.

La quota non include:
Assicurazione annullamento (DA VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA IN BASE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE –  a partire dalle 70 euro a persona),  
pasti quando non menzionati, 
bevande ai pasti, 
entrate a musei e monumenti anche quando la visita si svolge, da programma, all'interno di edifici che prevedono l'ingresso a 
pagamento (tot previsto circa 36 euro che saranno consegnati all’accompagnatore all’arrivo a Parigi), 
mance, extra, facchinaggio, e tutto quanto non espresso nella "quota comprende".

HOTEL PREVISTI 
ROUEN - IBIS ROUEN CENTRA RIVE GAUCHE St Sever 3* 
LISIEUX – Hotel Mercure Lisieux  3*
MONT SAINT MICHEL  – Mercure Mont Saint Michel 4*  
QUIMPER – Hotel Oceania Quimper  4*  (2 notti) 
ANGERS – Hotel Mercure Lac de Maine 4* 

OPERATIVO VOLI  PREVISTI 
Vueling 
28/07 Roma Fiumicino  - Paris Orly  09.35 – 11.40 
03/08 Paris Orly – Roma Fiumicino  17.55 – 19.55 
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NOTE IMPORTANTI :  
I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate bevande escluse.

Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della partenza, le camere
vanno liberate entro le ore 11h00.

IL BUS GT INCLUSO NELLA QUOTAZIONE PREVEDE SERVIZIO DI AUTISTA PER MAX 8H DI GUIDA AL GIORNO
ED UNICAMENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ITINERARIO COME DA PROGRAMMA. SERVIZI PER USCITE

SERALI OPPURE EXTRA  RISPETTO ALL’ITINERARIO PRESTABILITO DOVRANNO ESSERE VALUTATI DI VOLTA
IN VOLTA CON EVENTUALE SUPPLEMENTO .

OPZIONE al 01/06/2016 con versamento acconto di 400 euro 
II° acconto al 25/06/2016 di 300 euro 

SALDO entro e non oltre il 07/07/2016 

CHI INTERESSATO E' PREGATO DI PRENOTARE ENTRO LA DATA RICHIESTA PER NON
INCORRERE IN POSSIBILE AUMENTO DEI VOLI

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO:
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 

0755045511 o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 
14,30 alle 16,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

  Per pagamenti con bonifico IBAN: 
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella

causale specificare nominativo e iniziativa e darne comunicazione a info@italspring.it)

PENALI : 
In caso di cancellazione di tutto il gruppo o parte del gruppo dal momento della conferma:

fino a 31gg prima della partenza  35% di penale
da 29 gg a 16 gg prima della partenza 60 % di penale 
da 15gg a 10gg prima della partenza 85 % di penale

da 9 gg prima alla data di partenza  100% penale 

Non sarà concesso alcun rimborso in caso di annullamento del gruppo o di un sua parte durante il soggiorno. 

ATTENZIONE : la cancellazione di 1 o più partecipanti potrebbe comportare l’aumento della quota per i restanti iscritti nel caso non venga
mantenuto il numero minimo dei pax indicato nella quota base.

Il riferimento è sempre ai giorni "lavorativi", escludendo dal computo i sabati, i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la
comunicazione dell'annullamento. Rimangono sempre a carico del consumatore la quota di apertura pratica (30 euro a persona) oltre, se

eventualmente acquistate, al premio delle coperture assicurative facoltative. In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di
interrompere il viaggio o il soggiorno.

Documenti necessari: passaporto o carta d’identità (valida per l’espatrio con validità residua dall’ingresso del paese di 6 mesi. non sono
più valide le carte con scadenza prorogata) Dal 28/06/2012 anche per i minori è necessario avere un proprio documento d’identità.
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