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        ALLA SCOPERTA DELLA BRETAGNA 

         

                     

1° giorno NANTES  

2° giorno NANTES - VANNES - CARNAC - VANNES                                                                                          (Km 177) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Vannes, pittoresca cittadina dall’aspetto medievale e piccolo porto della costa 

meridionale bretone. Visita guidata della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Carnac, località 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. Sistemazione in hote. Cena e 

pernottamento. 

3° giorno VANNES - PONT AVEN - CONCARNEAU - QUIMPER                                                                         (Km128) 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pont-Aven, il borgo degli artisti, celebre per le frequentazioni di 

Gauguin, che proprio qui realizzò il quadro del “Christ Jaune”. Proseguimento per Concarneau, la “Ville Close”, una 

cittadella racchiusa in una cinta di possenti mura di granito. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio 

arrivo a Quimper, la più antica città della Bretagna e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. Sistemazione in hotel. 

Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

4° giorno QUIMPER - POINTE DU RAZ - LOCRONAN - QUIMPER                                                                    (km112) 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Quimper: il centro storico medioevale 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, risalente al XVII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alla Pointe du Raz, la punta estrema 

della Cornovaglia, che domina il mare dall’alto di una falesia alta 70 metri. Ultima tappa è Locronan, uno dei più bei 

villaggi della Francia. Rientro a Quimper. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

5° giorno QUIMPER - CALVARI - COSTA DI GRANITO ROSA - SAINT MALO                                                 (Km 255) 

Prima colazione in hotel. Partenza per 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 

 

Arrivo in hotel a Nantes. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 
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cattolicesimo tradizionale bretone. Visita di St. Thegonnec e Guimiliau dove sorge il complesso parrocchiale con il 

Calvario più celebre della Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 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, Trégastel e Perros-Guirec, da dove si gode uno 

splendido panorama. In serata arrivo a Saint Malo, città fiera e potente, specchio dei suoi imponenti bastioni che sfidano 

il mare ed i suoi nemici. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

6° giorno SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL - RENNES                                                                              (Km 110) 

Prima colazione in hotel. Visita di 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. 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. All’arrivo 

pranzo libero. Visita con guida dell’abbazia, capolavoro dell’arte gotica. Al termine proseguimento per Rennes, 

capoluogo della Bretagna. Sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

7° giorno RENNES - NANTES  

Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Nantes e fine servizi. 

Comprende (7 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels 3*** Sup. in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

 

 

  

 

 

 

 


