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Il tuo viaggio

Normandia e Bretagna

VIAGGIO GUIDATO

 Durata 9 giorni

 Partenza Da aprile a ottobre

 Modalitá Di
Viaggio

Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 1.515 €
Fino a 1.986 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 PASTI
Menù curati nel dettaglio sia per i pranzi in ristorante che per le cene in hotel. Acqua al tavolo sempre disponibile

 TRASPORTI
Confortevole viaggio in pullman Gran Turismo, con posto preassegnato

 ASSICURAZIONE
La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT
Esperte guide locali per raccontarti la storia di questi luoghi e imprimerli nella tua memoria

 NOTTI
Soggiorno in strutture selezionate con prima colazione inclusa

Descrizione

Tra capolavori gotici, affascinanti castelli, spiagge sfavillanti e scogliere mozzafiato, questo è un viaggio in Normandia e Bretagna pieno di
contrasti e sorprese. Dalla vita bohémien di Parigi al porto di Honfleur, fino al villaggio di granito di Locronan, non smetterete di stupirvi.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa Euro 35 per persona e comprende: entrata

del Museo dello Sbarco di Arromanches, Arazzo di Bayeux (visita con audioguida), Abbazia di

Mont Saint Michel, Castello di Chenonceau.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza post

Covid-19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti

un viaggio sereno. 

I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono

un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per

le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di

viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un

contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.

Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della costituzione del

gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni

prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata

né occupata in corso di viaggio. 

Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle

distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù

fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei

monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto

tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il

cui servizio inizierà direttamente in loco. 

Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della

prima colazione negli hotel potrebbe subire modifiche. Anche dove è prevista, di norma, la

colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati,

per garantire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con

accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in

ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e

da fornitore a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che

maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti. Fino al 28 febbraio 2021 Boscolo include,

senza alcun supplemento e per tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa

integrativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per

sintomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19. 

Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina

chirurgica (quindi non mascherine di stoffa). Consigliamo pertanto di averne sempre a

disposizione, oppure di acquistarne in aeroporto. 
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - BOURG-EN-BRESSE

Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a

Milano, dove ha inizio il viaggio in pullman Gran

Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla città

prescelta. Dopo la sosta per il pranzo libero

proseguiamo alla volta della Francia attraversando il

traforo del Frejus e giungendo a Bourg-en-Bresse per

la cena.

Hotel suggerito per il 1 Giorno

MERCURE BOURG EN BRESSE
10 Avenue De Bad Kreuznach, 01000 Bourg-en-Bresse
- Francia

o 

Giorno 02

BOURG-EN-BRESSE - PARIGI

Viaggio in pullman: arriviamo a Parigi per il pranzo.

Nel pomeriggio ci godiamo un’escursione panoramica

in pullman con l’accompagnatore. Cena in hotel. 

Viaggio in aereo: atterrati a Parigi potremmo avere del

tempo libero prima dell’incontro con

l’accompagnatore e della cena.   

Per entrambe le formule: Possibilità di partecipare al

tour facoltativo in pullman e a bordo di un tipico

“bateau” sulla Senna, alla scoperta del fascino notturno

della “Ville Lumière”.

Hotel suggerito per il 2 Giorno

MERCURE PARIS PORTE DE VERSAILLES EXPO
36-38 Rue du Moulin, 92170 Vanves, Parigi - Francia

o 
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Giorno 03

PARIGI - ROUEN - HONFLEUR - CAEN

Lasciata Parigi il nostro viaggio in Normandia e

Bretagna ci porta a Rouen, per la visita guidata della

città: ammiriamo gli esterni della Cattedrale di Notre

Dame, una delle più belle chiese di Francia, la Piazza

del Vecchio Mercato e la Via del Grande Orologio.

Dopo il pranzo libero ci spostiamo nell’incantevole

porto di Honfleur dalle case alte e strette, prima di

proseguire per la regione del Calvados. Arriviamo

nell’area di Caen in tempo per la cena.

Hotel suggerito per il 3 Giorno

MERCURE CAEN CENTRE PORT DE PLAISANCE
1 rue de Courtonne, 14018 Caen - Francia

o 

Giorno 04

ARROMANCHES - BAYEUX - MONT ST.
MICHEL

Il tour in Normandia prosegue ad Arromanches per la

visita guidata alle spiagge dello sbarco alleato durante

la seconda guerra mondiale, dove sostiamo sulla

terrazza panoramica. Proseguiamo per la Pointe du

Hoc, località dello sbarco tra Omaha e Utah Beach, e

dopo il pranzo libero ci spostiamo a Bayeux per

visitare con l’accompagnatore il museo dove è

conservato l’arazzo della Regina Matilde, che narra in

58 scene l’invasione normanna. Ceniamo a Mont St.

Michel o dintorni.

Hotel suggerito per il 4 Giorno

MERCURE MONT SAINT-MICHEL
route du Mont Saint Michel BP 8, 50170 LE MONT
SAINT-MICHEL, Francia

o 
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Giorno 05

MONT ST. MICHEL - ST. MALO - QUIMPER

Visitiamo la splendida abbazia gotica di Mont St.

Michel (con audioguida internamente), località celebre

per le maree tra le più alte del mondo, anche se non

sempre visibili per via di flussi periodici e variabili.

Proseguiamo per i bastioni e le fortificazioni di Saint

Malo, città dei corsari, che visitiamo individualmente

dopo il pranzo libero. Giungiamo in serata a Quimper

o dintorni per la cena.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

OCEANIA QUIMPER
17 Rue du Poher - Kerdrézec, 29000 Quimper -
Francia

o o 

Giorno 06

QUIMPER - PLEYBEN - CAMARET -
LOCRONAN

Insieme alla guida proseguiamo il tour in Bretagna.

Partiamo dal centro storico di Quimper, con la

cattedrale gotica di St. Corentin e le antiche case a

graticcio, ci spostiamo poi a Pleyben, che ospita uno

dei più importanti recinti parrocchiali della regione.

Proseguiamo per il villaggio di pescatori di Camaret,

dove possiamo scegliere tra il pranzo libero o quello

facoltativo tipicamente bretone a base di frutti di mare

e ostriche. Dopo una sosta sullo spettacolare

promontorio di Penhir e nel pittoresco villaggio con

case in granito di Locronan, rientriamo a Quimper per

la cena.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

OCEANIA QUIMPER
17 Rue du Poher - Kerdrézec, 29000 Quimper -
Francia

o o 
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Giorno 07

CONCARNEAU - CARNAC - VANNES -
ANGERS

Raggiungiamo la località di pescatori di Concarneau e

visitiamo la “Ville Close”, racchiusa tra mura di granito

(la visita non è effettuabile ad agosto durante il festival

dei Filets Bleu). Proseguiamo verso Carnac per

ammirare i menhir, megaliti piantati in verticale, e

sostiamo per il pranzo libero lungo il percorso. Dopo

una breve tappa a Vannes, con il centro medievale

cinto da mura e stretto intorno alla Cattedrale,

arriviamo ad Angers in tarda serata e ceniamo

liberamente.

Hotel suggerito per il 7 Giorno

HÔTEL DE FRANCE
8 Place De La Gare, 49100 Angers - Francia

o 

Giorno 08

ANGERS - CHENONCEAU - LIONE / PARIGI

Costeggiamo la Loira e giungiamo a Chenonceau,

dove visitiamo con l’accompagnatore lo splendido

parco e il castello, arredato con mobili d’epoca e

arazzi. In alternativa al pranzo libero possiamo

pranzare facoltativamente all’Orangerie del Castello. 

Viaggio in pullman: proseguiamo per Lione dove

ceniamo in hotel. 

Viaggio in aereo: con pullman e assistente locali

proseguiamo per Parigi; cena e serata sono libere.

Hotel suggerito per il 8 Giorno

MERCURE LYON LUMIERE MONPLAISIR HOTEL
69 cours Albert Thomas, 69003 Lione - Francia

o 
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Giorno 09

LIONE - RIENTRO

Viaggio in pullman: visitiamo con l’accompagnatore il

centro storico di Lione, prima del rientro con pranzo

libero lungo il percorso. 

Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo

disporre di eventuale tempo libero prima del rientro.
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Hotel previsti da programma

        

MERCURE BOURG EN BRESSE
10 Avenue De Bad Kreuznach, 01000 Bourg-en-Bresse - Francia

L'hotel ha 60 camere e si trova in una zona verde della

città, ad 1 km dal centro e a 2 km dal monastero di

Brou. Tra i servizi offerti: bar, ristorante gourmet, 5 sale

riunioni (150 persone) e parcheggio. Le camere sono

dotate di aria condizionata, minibar, telefono con linea

diretta, scrivania, TV satellitare, accesso Internet WiFi,

asciugacapelli.

        

MERCURE PARIS PORTE DE VERSAILLES
EXPO
36-38 Rue du Moulin, 92170 Vanves, Parigi - Francia

Questo hotel a 4 stelle dispone di 388 camere,

ristorante, bar, sale riunioni per formazione o seminari

e parcheggio. L'hotel è situato proprio dietro la sala 7

del centro fieristico Porte de Versailles. Grazie

all'ottima rete di trasporti, il centro di Parigi è a meno

di mezzora (tram linea T3, bus o metro). Camere

ampie, climatizzate e completamente rinnovate. 

1    Giornoo 

2    Giornoo 
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MERCURE CAEN CENTRE PORT DE
PLAISANCE
1 rue de Courtonne, 14018 Caen - Francia

L'hotel Mercure Caen Centre Port de Plaisance è in

posizione ideale nel cuore della città, a 100 m dalla

Tour Leroy. Interamente climatizzato, l'hotel offre

camere moderne e confortevoli e una nuova bar

lounge per il relax degli ospiti. Parcheggio privato a

pagamento e WIFI gratuito.

        

MERCURE MONT SAINT-MICHEL
route du Mont Saint Michel BP 8, 50170 LE MONT SAINT-MICHEL,
Francia

L'hotel è situato ad appena 2 km dall'abbazia di Mont

Saint Michel, nell'area in cui sorgono gli ultimi alberghi

prima della diga. Dispone di un centinaio di camere

confortevoli con aria condizionata, TV satellitare e

connessione WiFi. Le stanze sono dislocate in diversi

edifici, e alcune non sono raggiugibili con

l'ascensore. Il ristorante, Le Pré Salé, è molto

apprezzato e serve specialità locali e regionali. A

disposizione anche un lounge bar e sale congressi.

3    Giornoo 

4    Giornoo 
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OCEANIA QUIMPER
17 Rue du Poher - Kerdrézec, 29000 Quimper - Francia

L'Oceania è un hotel moderno situato a 2 km dal

centro di Quimper. Le camere sono confortevoli e

dotate di tutti i comfort, inclusa TV satellitare e

connessione WiFi. L’hotel dispone di ristorante che

propone piatti della cucina tradizionale francese e

regionale, bar e piscina esterna riscaldata.

        

HÔTEL DE FRANCE
8 Place De La Gare, 49100 Angers - Francia

L'hotel De France è ospitato in un edificio storico di

fronte alla stazione ferrovia, il centro storico e il

Castello Medievale si raggiungono con una breve

passeggiata. Le camere sono state recentemente

rinnovate e offrono tutti comfort moderni, inclusa aria

condizionata, connessione WiFi e TV satellitare.

5 - 6    Giornoo o 

7    Giornoo 
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MERCURE LYON LUMIERE MONPLAISIR
HOTEL
69 cours Albert Thomas, 69003 Lione - Francia

L’hotel Mercure Lumière sorge a 10 minuti di metro

dal centro di Lione e dalla stazione ferroviaria di Part-

Dieu. Le 78 camere sono fornite di aria condizionata,

connessione WiFi, TV satellitare, bollitore per tè e caffè

e bagno privato. Ogni giorno al Lumière viene servita

una colazione a buffet, mentre il ristorante Le

Cinematograph propone piatti tradizionali e regionali.

Il bar vi attende poi per un drink.

8    Giornoo 
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Informazioni Utili

FRANCIA

CLIMA
Il clima della Francia è sostanzialmente temperato, anche se varia

molto sia da ovest a est che, soprattutto, a nord e a sud della

Loira. Ogni regione annovera le sue particolarità climatiche, più

fresco e umido a nord e a ovest, più caldo e secco a sud, sul

Mediterraneo. L'estate è calda e secca a sud, più fresca e umida

nelle zone affacciate sull'Atlantico. D'inverno le precipitazioni sono

abbondanti, nevose solo nei massicci del sud-est e sud-ovest (Alpi

e Pirenei). Parigi, situata nel nord della Francia, ha un clima molto

particolare, a metà tra il clima oceanico e quello continentale:

inverni lunghi e freddi, di solito piovosi, estati dove le giornate

calde si alternano a giornate più fresche e ventose.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Francia con la carta di identità

oppure con il passaporto, entrambi in corso di validità. 

I minori italiani  devono essere muniti di documento di viaggio

individuale: passaporto oppure carta d'identità valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
In Francia vige la stessa ora dell'Italia ed è in vigore l’ora legale

negli stessi mesi in cui è in vigore in Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Francia riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si ha

diritto all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture pubbliche della

Francia per la maggior parte delle prestazioni (anche urgenti). 

Il livello della sanità è ottimo.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le principali  carte di credito sono accettate quasi ovunque. 

Gli sportelli bancomat sono diffusi ovunque. Si chiamano

distributeurs automatiques de billets o points d’argent. 

Sia per la carta di credito che per il bancomat si consiglia di

informarsi presso la propria banca prima di partire per conoscere

eventuali commissioni e PIN da utilizzare.

GUIDARE IN FRANCIA
In Francia si può guidare con la patente italiana.  

Obblighi per l’automobilista: cinture sempre allacciate, seggiolino

per i bambini gilet catarifrangente e triangolo per le emergenze,

catene da neve o pneumatici invernali sulle strade innevate. 

È vietato l’uso del telefono cellulare mentre si guida. 

L’uso degli anabbaglianti anche di giorno è consigliato. 

Autostrade: il pedaggio si paga al casello, in contanti o con carta

di credito. 

Limiti di velocità: 50 km/h nei centri abitati; 80 km/h sulle strade

dipartimentali e statali a doppio senso di marcia e a carreggiata

unica, 110 km/h sulle autostrade urbane e sulle strade a doppia

carreggiata separata; 130 km/h sulle autostrade (110 km/h in caso

di pioggia). 

Per chi infrange le regole, le sanzioni sono molto severe.
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