
BRETAGNA 
& FRANCIA ATLANTICA 
LIONE – NANTES – CARNAC – QUIMPER - LOCRONAN – CAMARET sur MER - POINTE 

de PENHIR - PLEYBEN – BREST - COSTA di GRANITO ROSA – TREGASTEL PLAGE 

PLOUMANACH – PERROS GUIREC – COSTA DI SMERALDO: FORT LA  

LATTE  e CAP FREHEL - RENNES - DINAN – St MALO - TROYES 

DA MERCOLEDI’ 10 a VENERDI’ 19 AGOSTO 2022 
 

1° giorno * MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 2022 

Modena/Reggio E./Campegine Terre di C./Parma/Piacenza - LIONE 

Nella mattina ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Accompagnatore (Roberto Baldini), 
sistemazione in confortevole pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Alessandria, Torino, Tunnel 
del Frejus, Chambery, LIONE. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 
regionali. Quando si arriva, si avverte subito un “brin du sud”, un tocco di sud. La gente non si affanna come 
a Parigi e qui il sole spesso splende quando a nord piove e fa freddo. Anche se Lione è un centro bancario, 
tessile e farmaceutico, i francesi l’associano subito con il palato. La città infatti è considerata la capitale 
francese della gastronomia. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. In particolare potremo 
ammirare la Cattedrale gotica St. Jean, chiesa primiziale delle Gallie, la vasta Place Bellecour, fulcro 
dell’animazione cittadina con al centro il monumento equestre di Luigi XIV, l’Hotel de Ville, considerato uno 
dei più bei palazzi municipali di Francia, l’Opera di Lyon, la Presqu’ile, stretta penisola tra i fiumi Rodano e 
Saone, e la Croix Rousse, pittoresco quartiere dei tessitori, i “Canuts”, caratterizzato dai numerosi Traboules, 
passaggi coperti fino a quattro piani sovrapposti che permettono di passare di via in via. La visita terminerà 
con il santuario dedicato a Notre Dame de Fourvière dalla quale si gode un ottimo panorama sulla città. In 
serata trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * GIOVEDI’ 11 AGOSTO 2022 

LIONE - NANTES 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza alla volta di Nantes. Nella prima 
parte del percorso attraverseremo la storica Regione dell’Alvernia, con il singolare paesaggio del Massiccio 
Centrale, punteggiato dalle cime coniche di antichissimi vulcani estinti. Impressionante il Puy de Dome che 
domina la città industriale di Clermont Ferrand, famosa in tutto il mondo per la presenza della sede della 
fabbrica di pneumatici Michelin. Da qui risaliremo verso la pittoresca Valle della Loira punteggiata di Castelli 
e residenze nobiliari, testimoni di alcuni dei più importanti avvenimenti che hanno coinvolto la storia della 
Francia. Nella chiesetta di uno dei tanti castelli edificati lungo il corso della Loira, giacciono le spoglie del 
grande Leonardo Da Vinci, che trascorse gli ultimi anni della sua vita alla Corte di Francesco I, lasciandogli in 



dono alla morte la celebre Monnalisa. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di trasferimento in 
area di servizio attrezzata. Nel pomeriggio seguendo il corso della Loira raggiungeremo Tours, la città di San 
Martino, legionario delle Guardie Imperiali romane a cavallo, convertitosi al Cristianesimo diventato celebre 
per aver diviso con la sua spada in due il suo mantello militare con un povero nudo che invano si appellava 
al buon cuore dei passanti. Da qui ormai il percorso sarà breve per raggiungere la città di NANTES, parte 
della Bretagna storica, di cui porta ancora i simboli nel proprio gonfalone. Fondata nelle vicinanze della foce 
della Loira è un’importante città universitaria, settima città francese per dimensione. Sistemazione in Hotel 
3***Stelle nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

3° giorno * VENERDI’ 12 AGOSTO 2022 

NANTES - CARNAC - QUIMPER 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida locale e visita di NANTES. Antica Capitale del 
Ducato di Bretagna, la città è famosa per aver dato il nome al celebre editto con cui Enrica IV nel 1598 dava 
liberà di culto ai protestanti. Qui nacquero la Regina Anna di Bretagna e il romanziere Jules Verne. In 
particolare potremo ammirare il centro storico con la Cattedrale di St Pierre, in stile tardo gotico, la Porte St 
Pierre della fine del ‘400, la vasta Place Foch, il Cours St Pierre con i resti delle mura gallo romane e gli esterni 
del Castello. Completeremo la visita con il quartiere Graslin, dove potremo ammirare la grande fontana della 
Loira con i suoi affluenti e il Passage Pommeraye, galleria vetrata con balconata del 1843. Al termine 
proseguimento per la provincia del Morbihan, che occupa amministrativamente la parte centro-meridionale 
della Bretagna. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Sosta 
a CARNAC, per una piacevole visita a bordo di un simpatico trenino della città e dell’allineamento 
MEGALITICO del MENEC. I siti megalitici iniziano a nord della città di Carnac e si estendono per 13 Km fino 
al villaggio di Locmariaquer. La cultura megalitica fiorì durante il periodo neolitico tra il 4500 e il 2000 a.C. 
fra uomini che vivevano soprattutto di agricoltura e pastorizia. Tra i monumenti lasciati da queste popolazioni 
figurano i Menhir, pietre ancorate al suolo pesanti da 2 a 200 tonnellate, i Dolmen, ovvero camere sepolcrali 
in pietra e infine i Tumuli, montagnole di terra che ricoprono i dolmen. Anche se Menhir e Dolmen si possono 
trovare altrove, i dintorni di Carnac sono diventati famosi per l’eccezionale concentrazione di questi 
monumenti. Proseguimento per il Finistère, la parte più occidentale del territorio francese, che dal punto di 
vista amministrativo appartiene alla Regione Bretagna. Il nome viene dal latino “Finis Terrae” cioè la fine 
della terra, mentre in bretone è chiamata “Penn-ar-Bed” fine del mondo. In questi luoghi sbarcarono i Celti 
che salpati dalla Cornovaglia vennero qui a fondare le loro città. Per questo motivo oggi è proprio qui che si 
sono conservate meglio le tradizioni e la lingua bretone. Il Finistère è circondato dal mare che colpisce con 
violenza le scogliere rocciose e scava profonde insenature che costituiscono la maggior parte della frastagliata 
zona costiera. In serata raggiungeremo QUIMPER la città più importante del Finistère, celebre per i suoi 
festival musicali celebrativi della cultura celtica. Sistemazione in Hotel 4****Stelle, cena e pernottamento. 
 

4° giorno * SABATO 13 AGOSTO 2022 

QUIMPER – LOCRONAN – CAMARET sur MER - POINTE de PENHIR - QUIMPER 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita dei principali luoghi della 
PENISOLA di CROZON, parte del Parco Regionale d’Armorique, ricca di bellezze naturalistiche alcune delle 
quali possono essere raggiunte solo a piedi. Inizieremo con la visita guidata di LOCRONAN, cittadina che ha 
conservato il suo aspetto quasi immutato dal XVIII secolo. Per questo motivo è molto richiesta come set 
cinematografico. Il fil più famoso girato qui è Tess di Roman Polansky. Ancora oggi si può assaporare 
l’atmosfera de Les temps perdus … Oggi Locronan è stato inserito nell’elenco dei Borghi più Belli di Francia. 
Al termine della visita guidata raggiungeremo il Villaggio di Pescatori di CAMARET-SUR-MER, situato 
all’estremità orientale della penisola, per molto tempo il più importante porto di pescatori della langoustine. 
Pranzo in Ristorante a base di frutti di mare con menu tradizionale, bagnato dagli ottimi vini francesi. Nel 
pomeriggio passeggiata rilassante con accompagnatore alla POINTE de PEN-HIR. Con le sue alte scogliere 
di arenaria che si estendono fino al mare è uno dei luoghi più belli del Finistère e deve molta della sua bellezza 
al cosiddetto “tap de pois” (mucchio di piselli), ovvero le rocce staccatesi dalla scogliera per effetto dell’erosione 
che punteggiano l’orizzonte. Rientro in Hotel a QUIMPER per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno * DOMENICA 14 AGOSTO 2022 

QUIMPER – PLEYBEN - BREST 



Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di QUIMPER. Fondata 
alla confluenza di due fiumi conserva ancora oggi uno stile architettonico un’atmosfera tipicamente bretoni 
ed è considerata la capitale artistica e culturale della Regione, la vera anima della Bretagna. Il centro storico 
è un luogo piacevole e le sue vie acciottolate, le case a struttura mista in legno e muratura, i corsi d’acqua e 
le magnolie concorrono a creare l’atmosfera tipica del villaggio. Visita guidata della città soffermandoci sulla 
Cattedrale St Corentin e sugli angoli più suggestivi ed interessanti del centro storico come le sue case secolari 
di Rue Kereon e vicino alla Place au Beurre. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. 
Lasciata alle spalle Quimper inizieremo a salire verso nord. Sosta al villaggio di PLEYBEN, per affrontare il 
tema dell’arte religiosa in Bretagna. Famosi infatti sono i Calvari di pietra, che illustrano le storie dei santi e 
altri personaggi, eloquenti testimonianze della forte influenza celtica. Molto diffusi anche gli Enclos paroissial 
(parrocchia recintata o complesso parrocchiale) dove una recinzione in muratura racchiude la chiesa, l’ossario e 
il calvario. Tra i più importanti complessi parrocchiali di Francia dobbiamo appunto ricordare Pleyben 
realizzato proprio al centro del borgo. Preceduto da una porta monumentale del 1725, ospita un ossario in 
stile tardo gotico e un calvario annoverato tra i più monumentali della Bretagna e la chiesa anche essa in 
forme imponenti. In serata raggiungeremo la piovosa BREST, protetta da un ampio golfo naturale, oggi uno 
dei più importanti porti di Francia. Le bianche uniformi inamidate dei marinai francesi in libera uscita si 
possono vedere ancora oggi ovunque in città. Sistemazione in Hotel 3***Stelle, cena e pernottamento. 
 

6° giorno * LUNEDI’ 15 AGOSTO 2022 

COSTA di GRANITO ROSA – TREGASTEL PLAGE – PLOUMANACH – PERROS GUIREC 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata all’escursione con accompagnatore 
alla scoperta della COSTA di GRANITO ROSA, dalla quale si possono ammirare stupendi scorci sull’oceano 
Atlantico. La prima località che incontreremo è TREGASTEL PLAGE, celebre stazione balneare realizzata in 
un ambiente davvero fantastico grazie alla presenza di enormi massi tondeggianti di granito rosa che ne 
delimitano la spiaggia. Passeggiata fotografica e proseguimento per PLOUMANACH, ricca di spiaggette 
piccole insenature dove le lontre marine si sentono ancora a loro agio. Anche se il vecchio porto è ormai 
abbandonato rimane ancora il fascino misterioso dei suoi scogli di granito color rosa ramato, tagliati nelle 
forme più bizzarre dalla forza delle onde dell’Atlantico. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati 
secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio sosta a PERROS-GUIREC, il più importante ed esclusivo 
centro della Costa di Granito Rosa. Passeggiata con accompagnatore per ammirare la chiesa del XIII secolo 
e il nuovo porticciolo artificiale. Di fronte alla costa si possono ammirare alcuni isolotti che in base alla 
leggenda sarebbero la mitica Isola di Avalon, dove viveva la fata Morgana (sorella di Artù, secondo la versione 

di Chretiene de Troyes) e dove Artù fu sepolto. Al termine partenza per RENNES, capoluogo della Bretagna 
sin da quando la Regione fu annessa alla Francia nel XVI secolo. Sistemazione in Hotel 4****Stelle nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 

7° giorno * MARTEDI’ 16 AGOSTO 2022 

RENNES – COSTA DI SMERALDO: FORT LA LATTE e CAP FREHEL – RENNES 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la prima parte della mattina alla visita guidata dei 
RENNES, con ingresso alla sede dell’antico Parlamento Bretone. La visita guidata includerà inoltre il centro 
storico con il pittoresco quartiere di case medievali di Rue St Michel e Rue St Georges fino ad arrivare alla 
vasta Place de la Mairie e Plasce du Palais dove sorge il seicentesco Palais du Parlament de Bretagne. Sosta 
anche alla Maison Du Guesclin decorata con splendide incisioni, deve il suo nome a un guerriero bretone del 
XIV secolo. Termineremo la visita guidata con la seicentesca Cattedrale di St-Pierre. Pranzo in Ristorante 
a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Partenza alla volta della COSTA di 

SMERALDO per ammirare due luoghi mitici per bellezza e spettacolarità. Inizialmente raggiungeremo CAP 

FREHEL, sulla punta estrema della una penisoletta granitica, uno dei siti più suggestivi della Bretagna, 
sporge pittoresco sul mare a 57 m di altezza, punto panoramico di ampio raggio dominato dalla costruzione 
del faro. Nelle vicinanze passeggiata attorno al Fort la Latte, vasta ed imponente fortificazione dei sec. XIV-
XVII a picco sul mare, cinta da poderose e rossastre corti di pietre con al centro il dongione cilindrico. In 
serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

8° giorno * MERCOLEDI’ 17 AGOSTO 2022 



RENNES – DINAN – St MALO – RENNES 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della cittadina portuale 
di St MALO, sul Canale della Manica. Situata alla foce del fiume Rance è celebre per la cittadella cinta da 
mura, per le spiagge e per le sue imponenti maree. Tra i più importanti porti francesi nel XVII e XVIII secolo, 
dal quale partivano sia le navi mercantili ma anche i Corsari, per compiere le mitiche gesta, assaltando i 
bastimenti del nemico. Tutto con l’autorizzazione del Governo francese. Visita dell’imponente complesso 
fortificato, perfettamente conservato, con le sue tortuose stradine, le pittoresche botteghe artigiane, le case 
dei ricchi mercanti e gli edifici pubblici come la Chiesa gotica e l’Hotel de Ville. Pranzo in Ristorante in 
corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio sosta a 
DINAN antica cittadina medievale, nella valle della Rance, con un prezioso centro storico ancora oggi 
racchiuse dalle originali antiche mura e con bellissime case a graticcio. Durante la visita non tralasceremo la 
Tour dell’Horloge, la Basilique St Sauver che conserva nella sua cripta il cuore di Bertrand du Guesclin un 
cavaliere del XIV secolo noto per il suo astio verso gli inglesi, le sue cruenti battaglie per cacciarli dalla Francia 
ed il suo sgradevole aspetto. In serata rientro in Hotel a Rennes per la cena ed il pernottamento. 
 

9° giorno * GIOVEDI’ 18 AGOSTO 2022 

RENNES – TROYES 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. in mattinata sistemazione in pullman e partenza alla volta di Laval, 
Le Mans, Chartres, Sens. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di trasferimento. Nel pomeriggio 
raggiungeremo la città di TROYES, uno dei luoghi più importanti della Regione Champagne, celebre per il 
suo centro storico dove si può ammirare uno dei più importanti complessi di case medievali e rinascimentali 
a struttura mista legno e muratura di tutta la Francia. Incontro con la guida e visita del centro storico con 
particolare attenzione alle principali costruzioni medievali e alla Cattedrale St Pierre e St Paul con 
un’importante serie di vetrate realizzate tra il XIII e il XVII secolo. Completeremo la visita guidata 
soffermandoci sulla Basilica di St Urbain in Place Vernier, in stile gotico fatta costruire nel 1262 su 
commissione di Papa Urbano IV, originario di Troyes, nel punto in cui un tempo sorgeva la bottega di calzolaio 
del padre. Trasferimento in Hotel 4****Stelle e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Ristorante 
caratteristico a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Pernottamento in Hotel. 
 

10° giorno * VENERDI’ 19 AGOSTO 2022 

TROYES – Piacenza/Parma/Campegine Terre di C./Reggio E./Modena 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Belfort, Mulhouse. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero in corso di trasferimento. Nel pomeriggio proseguimento per Basilea, Lucerna, 
Bellinzona. Ingresso in Italia alla dogano di Chiasso e proseguimento per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.840,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio 

in Confortevole Pullman Gt attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge 

(Sanificazione giornaliera con ozono; Occupazione dell’80% delle poltrone disponibili; Gel lavamani); 

Sistemazione in HOTEL 3***/4****Stelle (tipo Hotel OCEANIA/IBIS/MERCURE/NOVOTEL/BW), in camere doppie 

con servizi privati TV Color; Trattamento di Pensione come indicato nel programma con 9 Buffet di 

Prima Colazione in Hotel + 9 Cene in Hotel o Ristoranti + 6 Pranzi in Ristorante a base di 

piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai pasti (Vino + Acqua Minerale 

frizzante e naturale). Gli ingressi durante le visite dove previsto; Trenino con spiegazione in italiano 

per la visita della città e dell’area megalitica di Carnac; Guida professionista per le visite dove 

indicato nel programma; Presenza di accompagnatore professionista (ROBERTO BALDINI) in partenza 

dall’Italia; Sistema di radio-cuffie individuali; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.  
• Supplemento camera singola 490,00 €; Documenti: Carta d’Identità Valida 

• La disposizione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione; Acconto alla prenotazione 500,00 € a titolo di acconto 
 

 

 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi BALDINI ROBERTO - Campegine RE 


