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FRANCIA  
NORMANDIA, BRETAGNA E LOIRA 3A  

(aereo-auto-albergo) 
ESTATE 2022 

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 
Attraversare la Francia in auto è un ottimo modo per esplorare le bellezze del paese: i paesaggi, i siti storici e le 

sue città, tutto in totale libertà. Il percorso attraverso la Normandia, la Bretagna e la Valle della Loira ti porterà 

alla scoperta di uno dei paesaggi più emblematici del paese gallico. Inizierete il vostro viaggio a Parigi, una delle 

più belle città al mondo, che conquista, prima di tutto, per l'eccezionalità del suo patrimonio culturale e 

architettonico per poi proseguire verso Rouen, città a misura d'uomo denominata "Ville Musée" per il suo 

patrimonio artistico che scoprirete esplorandone a piedi le pittoresche vie. Entrerete poi nel cuore del viaggio, 

passando da luoghi leggendari tra cui Caen, una destinazione con un patrimonio architettonico e culturale 

eccezionale, retaggio di 1000 anni di storia e Mont Saint-Michel, un'incredibile penisola verde che si incunea nel 

Canale della Manica, culminando con la località più famosa della Normandia: l'abbazia di Mont Saint-Michel, 

patrimonio dell'Unesco. Proseguirete verso paesaggi che sembrano presi dalla tavolozza di un pittore, come quelli 

della Loira e dei suoi splendidi castelli. La Valle della Loira è, dal 2000, iscritta al patrimonio mondiale dell'Unesco 

a titolo dei "paesaggi culturali viventi”. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1º Giorno: ITALIA / PARIGI 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Parigi, ritiro auto in aeroporto, trasferimento libero e 
sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera. Pernottamento.  
 
2º Giorno / PARIGI 
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.  
 
3º Giorno: PARIGI / ROUEN / COSTA FIORITA / CAEN (290 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo e pernottamento a Caen.  
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4º Giorno: CAEN / SPIAGGE DELLO SBARCO / ARROMANCHES / BAYEUX / CAEN (197 km circa) 

Prima colazione. Giornata libera con pernottamento a Caen.  
 
5º Giorno: CAEN / MONT SAINT MICHEL / SAINT MALO / RENNES (250 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo e pernottamento a Rennes.  
 
6º Giorno: RENNES / ANGERS / CHENONCEAUX / AMBOISE / TOURS (319 km)  
Prima colazione. Giornata libera con arrivo e pernottamento a Tours.  
 
7º Giorno: TOURS / CHARTRES / VERSAILLES / PARIGI (294 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo e pernottamento a Parigi.  
 
8º Giorno: PARIGI / ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto. Consegna auto in 
aeroporto.  Imbarco sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 
 
 


