Rapa Nui Viaggi
Via Fratelli Ferrari, 3
21054 Fagnano Olona (Va)
Tel. 0039 0331 614112
Fax: 0039 0331 614114
Mail: top@rapanuiviaggi.it
Facebook: rapa nui viaggi

NORMANDIA e BRETAGNA

(6 Giorni – 5 notti)

Dal 1 al 6 Luglio

1°GIORNO lunedì 1/7
Ritrovo dei partecipanti circa alle ore 5.30 davanti alla scuola e partenza in Autopullman Gran
Turismo
Sosta bagni lungo il percorso. Pranzo libero
Ore 16.00 arrivo a CHARTRES visita della città e della cattedrale di Notre-Dame, edificio religioso
riconosciuto dall'UNESCO .
Sistemazione in Hotel cena e pernottamento
2° GIORNO martedì 2/7
Prima colazione in hotel
Spostamento a BAYEAUX pranzo libero
Pomeriggio visita della città e della cattedrale con ingresso al museo dell’arazzo di Bayeaux ( €7.50)
Spostamento in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO mercoledì 3/7
Prima colazione in Hotel
Trasferimento ALLE COSTE DELLO SBARCO pranzo libero
Visita a Arromanches: porto artificiale (Mulberry B) predisposto dagli alleati per lo sbarco e del
Musée du debarcament (€ 4,50)
– Colleville sur Mer visita al Normandy American Military Cemetery and Memoria che si affaccia
direttamente su Omaha Beach
–- Pointe-du-Hoc a Cricqueville-en-Bessin simbolo del coraggio dei giovani soldati americani: la
celebre Pointe du Hoc, una delle roccaforti tedesche.
Spostamento in Hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO giovedì 4/7
Prima colazione in Hotel
Visita al Mont Saint Michel. Il Mont e la sua baia sono classificati nel patrimonio mondiale
dell'UNESCO dal 1979. Il momento culminante della visita è, senza alcun dubbio, la visita dell'abbazia
che sovrasta l'immensità della baia.
Pranzo Libero
Pomeriggio visita a Concale per poi proseguire per Saint Malo. Visita della città e delle mura che
conducono dalla torre al bastione
5° GIORNO venerdì 5/7
Prima colazione in Hotel
Mattina escursione al sentiero dei doganieri (5 KM) dalla spiaggia di Perros Guirrec e arriva fino a
Ploumanac’h. Il panorama intorno è punteggiato da grandi massi tondeggianti di granito rosa e
proseguendo sul sentiero questi diventano sempre più imponenti maestosi, mentre le loro forme e
posizioni sfidano le leggi della gravità: sembra siano state messe lì da un gigante bambino che si è
divertito ad accatastarle a casaccio.
Pranzo libero
Pomeriggio partenza per AMBOISE cena e pernottamento.
6° GIORNO sabato 6/7
Prima colazione in Hotel
Visita del castello di AMBOISE (€ 6,80/9.80)
partenza e rientro in Italia previsto per le ore 20.30/21

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus, pedaggi autostradali, parcheggi, come da normativa Europea,
doppio autista, cinque notti in hotel 3 stelle, tutte le camere con tv e servizi privati, 2 singole e 2 doppie per i
docenti, multiple (doppie/triple) per gli studenti, trattamento di mezza pensione con acqua compresa ai pasti, iva

LA QUOTA NON COMPRENDE: le guide, gli ingressi, gli extra di natura personale, tutto quanto non
specificato nella voce la quota comprende.
TASSA DI SOGGIORNO: da pagare in loco € 8,50 per persone come somma totale tasse di soggiorno.
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO R.C. E ANNULLAMENTO VIAGGIO € 9.50 per persona

ALUNNI SU BASE 48 PAGANTI € 402,00 PER PERSONA
ALUNNI SU BASE 44 PAGANTI € 419,00 PER PERSONA
ALUNNI SU BASE 40 PAGANTI € 433,00 PER PERSONA
Il suddetto preventivo è stato sviluppato da Stefano che sarà il Vostro referente e a disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione
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