
GRAN TOUR BRETAGNA E NORMANDIA 

DAL 07 AL 13 AGOSTO 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedi 07 Agosto – PINEROLO-TORINO-FRANCIA: 

Partenza da Pinerolo via Aosta, per la Francia (sosta a Torino con incontro accompagnatore). Pranzo libero. In 

serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

Martedì 08 Agosto –  NANTES - VANNES:  

Prima colazione in hotel e partenza per Nantes, nota per la cattedrale di St. Pierre et St. Paul e il grande 

castello ducale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la graziosa Vannes. Un tour per ammirare 

romantici castelli e i villaggi tipici, assistere ai grandi sbalzi delle maree, scoprire la ricchezza di un territorio 

segnato dall'oceano. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

Mercoledì 09 Agosto – VANNES - CONCARNEAU - BREST: 

Dopo la prima colazione partenza per Carnac, località dalle splendide spiagge e dai famosi monumenti preistorici. 

Proseguimento per Concarneau, cittadina della costa meridionale ha una fortissima impronta marinara. Pranzo 

libero. Partenza per Crozon, penisola che si tuffa nell’oceano offrendo splendidi panorami. In serata arrivo nelle 
vicinanze di Brest per la cena e pernottamento in hotel. 

Giovedì 10 Agosto – BREST - SAINT MALO - MONT ST. MICHEL:  

Prima colazione in hotel e partenza per l’antica città di Saint Malo. Pranzo libero. Proseguimento per Mont St. 

Michel e visita al tipico villaggio e alla favolosa Abbazia. Sistemazione in hotel, nelle vicinanze, per la cena e il 

pernottamento. 

Venerdì 11 Agosto – MONT ST. MICHEL - BAYEUX - CAEN:  

Colazione in hotel e partenza per bella cittadina d’arte Bayeux. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Arromanches per scoprire la storica spiaggia dello sbarco in Normandia del 1944. Visita al cimitero militare 

americano di Omaha Beach. Proseguimento per la deliziosa Caen. In serata sistemazione in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

Sabato 12 Agosto - CAEN - CHARTRES - PARIGI:  

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Chartres e visita della cattedrale, capolavoro dell'arte gotica 

francese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Parigi, sistemazione in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

Domenica 13 Agosto – PARIGI – TORINO - PINEROLO: 

Colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Attraverso il Frejus rientro presso le località di 

partenza. 

 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 2 partecipanti)  € 950,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA              €  240,00 

Diritti d’agenzia obbligatori         € 30 a pratica 

SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA: 

Prenotando 30 giorni prima della partenza : sconto di € 47,50 pari al 5 % sulla quota di partecipazione. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

-Trasferimento gratuito da Pinerolo prenotando fino a 10 giorni prima della partenza (minimo 2 persone). 

- Bus Gran Turismo da Torino con accompagnatore durante tutta la durata del tour 

- Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7° giorno 

- Visite come da programma e guide in loco 

- Assicurazione medico – bagaglio  

- Assistente Furno 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Assicurazione annullo facoltativa dietro certificato medico/Covid o ricovero ospedaliero imprevedibile al momento della 

prenotazione e che ne impedisca la partenza ( da confermare contestualmente alla prenotazione: € 60 a persona)  

- Tassa d’iscrizione obbligatoria per prenotazioni dal 07 Luglio, € 20 a persona 

-  Diritti d’agenzia obbligatori € 30 a pratica 

- Eventuali tasse di soggiorno, ingressi, bevande 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la "quota comprende"; 

 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 300,00. SALDO ENTRO IL 01/07/2023  
 

È necessario segnalare all'atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. L’itinerario, riportato nel programma, potrà 

subire variazioni per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura dei musei e dei siti visitati. Saranno, in ogni modo, 

mantenuti il numero, il contenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi. 

 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  
 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 
(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

NB: La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione 
alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  Beatrice Viaggi - Piazza Roma 18– 10064 Pinerolo TO- Tel 0121.376.288  Mail: info@beatriceviaggi.com 


