BRETAGNA

TERRA DI LEGGENDE E FARI

13- 20 Settembre 2021

.

Regione del nord-ovest della Francia, la Bretagna vanta paesaggi unici:
dalle scogliere a picco sul mare, alle immense valli; questa terra selvaggia
custodisce scorci suggestivi e regala alla vista panorami indimenticabili.
Questo tour è l'occasione per toccare con mano una regione
dalla splendida natura intatta, ma anche per conoscere un ricco
patrimonio storico che comprende monumenti, siti megalitici, manieri
fortificati, chiese e cittadine medievali. Tra testimonianze storiche e antichi
miti, la Bretagna è capace di conquistare qualsiasi visitatore.
Più che una regione, un mosaico di universi.

OPERATIVO VOLI EASYJET
13.9 Malpensa-Nantes
20.9 Nantes-Malpensa

10h40-12h25
13h50-15h30

13 Settembre, lunedì: TICINO – NANTES
Trasferimento in pullman dal Ticino all’aeroporto di Milano. Volo di linea diretto per Nantes. Dopo l’arrivo a
destinazione, incontro con guida locale e visita panoramica in bus della città. A seguire trasferimento all’albergo.
Cena in ristorante locale e pernottamento in Hotel.
Nantes è la Venezia dell’ovest per i suoi corsi
d’acqua e i suoi canali, anche se molti siano stati
canalizzati e diventati sotterranei. In una zona di
Francia così bella per il verde che domina il
paesaggio e per l’affaccio sull’Oceano Atlantico, fin
dal medioevo si è affermata come città mercantile.
È inoltre famosa per avere dato i natali ad uno
degli scrittori francesi più influenti ed importanti
della storia della cultura mondiale quale Jules
Verne. L’antico quartiere storico merita una visita
approfondita che parte dalla stupenda cattedrale
gotica per passare dalle strette vie con le case
d’epoca: questo è il cuore pulsante della città, dove
si concentrano locali, bar e ristoranti per una
vivace vita notturna. Il monumento più
rappresentativo della città è probabilmente
il Castello dei Duchi di Bretagna: costruito tra il XIII ed il XVI sec. in stile medievale-rinascimentale, è una vera e propria
roccaforte di granito e tufo bianco, che, oltre a racchiudere in sé la residenza dei suoi diversi proprietari, oggi ospita un
museo sulla storia della città. Il castello è stato per anni residenza dei reali francesi, ospitando importanti eventi storici.
Un altro monumento degno di interesse è sicuramente la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, la cui costruzione è durata
più di 450 anni. Da un po' di tempo Nantes si sta anche sottoponendo a varie sedute di restyling, a cominciare dalla
zona del vecchio porto, trasformato in un quartiere-laboratorio per artisti. Oggi è una specie di "città perfetta", dove il
medioevo convive pacificamente con l’anima più moderna della città.
14 Settembre, martedì: NANTES – SAINT MALO (260 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel con tappa a Rennes con il suo centro medievale. A
Mont Saint Michel si visita il 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). Pranzo in ristorante locale a
Mont Saint Michel e nel pomeriggio proseguimento per Saint Malo. Cena ristorante locale e pernottamento in
Hotel.
Una delle particolarità del Mont Saint
Michel è quella d'innalzarsi su un isolotto
roccioso circondato da una magnifica baia,
teatro delle più grandi maree, un vero
spettacolo della natura Non appena il
coefficiente di marea supera 110, il Mont
ridiventa un'isola nel giro di poche ore.
L’acqua ricopre il guado sommergibile e la
rocca rimane senza accesso al continente.
Il Mont e la sua baia sono classificati nel
patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1979.
L’Abbazia Benedettina è la principale
attrazioni storica e cultura di Mont Saint
Michel. La costruzione della Basilica risale
al X sec.

Come una nave di pietra alla foce del Rance, Saint-Malo
si erge orgogliosa con le sue mura che sovrastano le sue
spiagge e il porto. È una città costiera; il suo porto sbocca
sul Canale della Manica e il suo litorale è esposto al
fenomeno delle maree (l'ampiezza supera i 10 metri).
Saint-Malo è fortemente legata al mare: famosa per
essere stata la città dei corsari, è oggi considerata la
capitale della vela in Francia. Gli abitanti si chiamano
"maluini", in francese: malouins. La lingua bretone, che fa
parte delle lingue celtiche, non è mai stata parlata; la
lingua che si usava era il gallo, ovvero un dialetto neolatino
della parte est della Bretagna. Sia il gallo, sia il bretone si
possono studiare oggi nelle università bretoni. Le facciate e
le torri che emergono dalle fortificazioni conferiscono alla città un profilo unico. Per apprezzare la bellezza di SaintMalo, la passeggiata fra le mura offre un paesaggio spettacolare!

15 Settembre, mercoledì: VISITA BRETAGNA DEL NORD (90 km)
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla visita di Saint Malo, la città dei corsari con le sue
caratteristiche mura; Dinan, deliziosa cittadina dall’impronta
medievale circondata da quasi 3 km di bastioni con il suo castello
del XIV sec; Point du Grouin,
sperone
roccioso
con
osservatorio esposto ai venti;
Cancale, pittoresca cittadina
incastonata in una bellissima baia
che ricorda la forma di una
conchiglia, paradiso degli amanti
delle ostriche (con la bassa
marea si possono vedere le file
ordinate degli allevamenti di ostriche che qui sono il piatto reale). Pranzo in ristorante locale, cena libera e
pernottamento in Hotel.
16 Settembre, giovedì: SAINT MALO – BREST (230 km)
Dopo la prima colazione partenza per l'affascinante Costa di granito rosa con soste panoramiche a Cap
Frehel, Ploumanach e Tregastel. Pranzo in ristorante locale a Tregastel. Proseguimento del viaggio verso
Brest. Cena in ristorante locale e pernottamento in Hotel.
Cap Frehel: con la posizione dominante sul mare da un’altezza
di oltre 70 metri, le falesie di scisto e di arenaria rosa della zona
del Cap Fréhel regalano agli occhi uno dei più bei panorami della
Bretagna. Battuto dalla forza dei venti e del mare questo tratto di
costa è tra i più affascinanti della regione e quando il cielo è
limpido, nelle terse giornate di sole, l’acqua diventa color smeraldo
e si può vedere perfino il Cotantin in Normandia. Le sue falesie, a
picco come muri, ospitano centinaia di uccelli nidificanti. Dalla
Pointe du Grouin fino all’ île de Bréhat, si estendono 400 ettari di
lande, tra le più vaste in Europa e un maestoso faro di 103 m.
Questa zona sfoggia, da maggio a ottobre, una sinfonia di colori: il
giallo brillante delle ginestre mischiato al rosa dell’armeria in
primavera, il viola dell’erica in estate… E centinaia di uccelli marini (il Marangone dal ciuffo, il Gabbiano Reale nordico)
tra cui segnaliamo la rarissima Gazza marina che, con un po’ di fortuna, si può intravvedere. Si contano ca 20
esemplari sulle falesie.

Ploumanac’h è una piccola stazione balneare.
Ospita un piccolo porticciolo di pesca ed è una delle più
famose località balneari della Costa di Granito Rosa. Ex
villaggio di pescatori, la località è famosa per
la scogliera della Pointe de Squewel, con il faro
chiamato in lingua bretone Mean ruz, ovvero “pietra
rossa” e soprattutto per le enormi formazioni rocciose
in granito “rosa”, che per loro forme, modellate
dai venti, dalle piogge e dalle maree, hanno anche
assunto nomi particolari come “Castello del diavolo”,
“Cappello di Napoleone”. Tregastel è una piccola
località balneare situata al centro della Costa di Granito
Rosa, famosa per l’impressionante patrimonio megalitico che custodisce.
17 Settembre, venerdì: BREST – DIPARTIMENTO DEL FINISTERE
Prima colazione in hotel. L’intera giornata viene dedicata alla scoperta dei paesaggi più tipici del dipartimento del
Finistère, dove si trovano alcuni dei fari più famosi bretoni fino ad arrivare a Roscoff. In questo angolo di terra
che si getta nell’Oceano Atlantico (da qui il nome che significa “ai confini della terra”) si trova la vera essenza
della Bretagna, fatta di pascoli verdeggianti, villaggi di pescatori, antichi siti archeologici, scogliere battute dalle
tempeste e fari indomiti a proteggere le coste, foreste selvagge e paesaggi da cartolina. Questa è la zona più
famosa e più densa di cultura celtica, che fa della Bretagna una delle 6 nazioni celtiche insieme a Cornovaglia,
Irlanda, Scozia, Galles e Isola di Man.
Pranzo in ristorante locale lungo il percorso. Cena libera e pernottamento in Hotel.
Brest – Seconda città a livello amministrativo della Bretagna, merita davvero di essere
visitata. Decisamente proiettata al futuro, sorprende per le sue costruzioni imponenti
come il ponte de l’Iroise. A cavallo dell’Elorn, questo magnifico ponte a sartie inaugurato
nel 1994 è una vera prodezza tecnologica. Ammiratelo dal ponte Albert Louppe oggi
dedicato alle biciclette e ai pedoni: ideale per una passeggiata, potrete dominare l’intera
baia. La città è praticamente tagliata in due parti dal fiume Penfeld, alla cui foce si trova il
castello cittadino. A sud è bagnata dalla vasta rada, dopo la quale si trova la penisola di
Crozon e dopo la quale sorge la città di Quimper. Sia a ovest che a nord, il mare non
dista più di una ventina di chilometri. A est i principali centri sono Landerneau e Morlaix.
A Brest, così come in Bretagna, si possono ammirare gli scultori di kersantite, i quali
spesso formano con questa pietra delle statue, ambientazioni religiose (come il calvario di Plougastel-Daoulas), lapidi,
chiese e cappelle.

18 Settembre, sabato: BREST – VANNES (310 km)
Prima colazione in Hotel. Oggi si va alla scoperta di: Pleyben con il suo recinto
parrocchiale (situato nel dipartimento del Finistère, il toponimo Pleyben è composto dal
termine bretone ploe, che significa “parrocchia”, e da Iben, nome di un santo bretone. La
grande attrattiva è dovuta al suo bellissimo complesso parrocchiale, composto dal calvario,
dalla chiesa e dalla cappella funeraria che offrono una visione molto originale del
cattolicesimo. Qui la religione e le
leggende bretoni si fondono in
opere spettacolari. Il calvario, il più
imponente della Bretagna fu eretto
nel XVII secolo e presenta scene
con dettagli molto minuziosi),
Camaret su Mer tipico
villaggio di pescatori. Pranzo in
ristorante a Camaret Sur Mer
(pranzo tipico a base di pesce e ostriche). Proseguimento del
viaggio in direzione di Vannes con sosta a Locronan con le

bellissime case di granito (I Celti scelsero questo sito per creare un nemeton, un percorso sacro scandito da stazioni
simboleggianti i 12 mesi dell’anno. Nell’ XI secolo, Saint Ronan cristianizza il luogo e fonda la città. Quella che d’ora in
avanti si chiamerà Locronan, prospera a partire dal XIV secolo grazie alla tessitura della tela per vele: i fiorenti rapporti
commerciali stabiliti con tutte le grandi flotte del tempo arricchiscono gli abitanti e sorgono così le armoniose case di
granito, il cui aspetto è rimasto oggi fedele alle origini. È un vero gioiello nel cuore del Finistèr. Gli amanti dei luoghi
medievali troveranno un borgo con edifici cinquecenteschi e seicenteschi in granito d’epoca rinascimentale, che si
raggruppano attorno alla piazza e al vecchio pozzo su
cui si affaccia anche una chiesa gotica del XV secolo) e
Quimper una delle più importanti della regione
(antica capitale della regione storica della Cornovaglia
francese, con le imponenti guglie gemelle della sua
cattedrale Saint Corentin e la splendida posizione sul
fiume è non solo il capoluogo del Finistère ma
soprattutto il punto di riferimento per la cultura celtica.
Come la maggior parte delle vivaci cittadine di questa
regione, Quimper conserva quel fascino antico e
suggestivo dato dalle vie acciottolate e contorte, dalle case a graticcio con le finestre fiorite e la sensazione di essere
tornati indietro nel tempo passeggiando nel centro storico pedonale). Sosta a Carnac per ammirare i tipici menhir
bretoni. Proseguimento quindi per Vannes con visita della città. Cena in ristorante locale e pernottamento in
Hotel.
Vannes è una meravigliosa città medievale di 55.348 abitanti situato nel dipartimento del Morbihan. È una delle più
belle località della Bretagna, grazie alla sua autentica atmosfera
medievale, con le mura di cinta e le porte fortificate, con le sue
stradine tortuose e le piazze acciottolate e la sua vivacità e
allegria che si può trovare fra i tanti caffè, bistrot e mercati così
come presso il piccolo porticciolo. La città è posta al fondo di un
grande golfo (il golfo di Morbihan, in bretone significa “mare
piccolo”), chiuso da una piccola imboccatura, costellato da 42
isole. Il mare chiuso favorisce un clima temperato.

19 Settembre, domenica: VANNES – NANTES
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali della città. Nel corso del pomeriggio partenza
per Nantes. Cena libera e pernottamento in hotel.
20 Settembre, lunedì: NANTES - TICINO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’aeroporto di Nantes. Registrazione del bagaglio e pranzo libero.
13h50 partenza con volo diretto Easyjet da Nantes a Malpensa (bevande e snack a bordo a pagamento).
15h30 arrivo all’aeroporto di Malpensa e dopo il ritiro del bagaglio rientro in bus privato in Ticino

HOTEL PREVISTI:
13.9 e 19.9

NOVOTEL NANTES CENTRE GARE 4*

14.9-15.9

MERCURE SAINT MALO BALMORAL 4*
https://all.accor.com/hotel/A1B8/index.it.shtml#section-rooms

16.9-17.9

OCEANIA BREST CENTRE 4*

18.9

ESCALE OCEANIA 3*sup

https://all.accor.com/hotel/1571/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium
=seo+maps&utm_source=google+Maps

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-brest-centre
https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-escale-oceania-vannes
o
BEST WESTERN LE PLUS 4*

https://www.bestwestern-vannescentre.com/hotel-vannes.html
18 FEBBRAIO – 3 MARZO 2

Prezzo per persona in camera doppia

CHF 2‘890.-

Supplementi per persona
camera singola
piccolo gruppo (15-19 partecipanti)
posti up front sui voli con priorità imbarco
assicurazione annullamento
Spese dossier*

CHF 420.CHF 160.CHF 40
CHF 210.CHF 60.-

* offerte per prenotazioni fino a 90 giorni dalla partenza

Il prezzo comprende:
 Trasferimento in pullman privato dal Ticino all’aeroporto di Milano e viceversa
 Volo Easyjet da Malpensa a Nantes e ritorno
 Imbarco e check-in prioritari con posti a sedere up front (supplemento CHF 40.-)
 Franchigia bagaglio: 1x 23 kg a persona bagaglio da stiva + 2 bagagli a mano per persona
 Tasse aeroportuali
 Trasporto privato in pullman durante tutto il tour.
 Sistemazione in hotel centrali nelle località previste per i pernottamenti
 Visite ed escursioni come da programma
 Pasti inclusi: tutte le prima colazioni, 5 pranzi e 4 cene (bevande escluse);
 Guida locale parlante italiano durante tutto il tour
 Documentazione di viaggio
 Assistenza da parte di un accompagnatore dal Ticino
NOTE:
 Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari.
 In caso di necessità, dovuta a cambiamenti di operativi voli o disponibilità alberghiera, il tour
può subire variazioni o può essere invertito, mantenendo comunque le medesime visite

