
 

 

  

 

      

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

20 LUGLIO Domenica: BOLOGNA/BEAUNE. 

In mattinata partenza da Bologna Porta Saragozza, di fianco al Liceo Righi. Tappa di trasferimento. Pranzo libero nel corso del viaggio. 

Lungo il tragitto cenni alla storia dei luoghi che si attraversano. Arrivo in serata a Beaune,  sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

 

 

21 LUGLIO Lunedì: BEAUNE/CHARTRES/ROUEN. 

Dopo la prima colazione, carico bagagli e visita dell’antico ospedale fondato nel 1443 da Nicolas Rolin, Cancelliere del Duca di Borgogna: è 

un vero gioiello di architettura fiamminga, che ha funzionato fino al 1971 come ospedale della cittadina. Famoso per le scandole del tetto in 

maiolica e soprattutto per il “Giudizio Universale” di Rogier van der Weyden.  

Partenza per Chartres,  dove si visita la cattedrale, una delle prime sette cattedrali gotiche del  mondo, la cui costruzione iniziò nel sec. XII, 

famosa per le amplissime vetrate e il labirinto pavimentale di 230 metri di sviluppo lineare. Pranzo libero durante il percorso. 

Al termine della visita si prosegue per  Rouen; arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

STORIA, CATTEDRALI, CALVARI E SUGGESTIONI D’AMBIENTE 

CON LA GUIDA CULTURALE DEL PROF. FERNANDO LANZI 

http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1920&bih=988&tbm=isch&tbnid=NUKrQvNk9KWYwM:&imgrefurl=http://www.itineraridiviaggio.it/viaggio-in-normandia-e-bretagna/&docid=LRhU-laEcYZf4M&imgurl=http://www.itineraridiviaggio.it/wp-content/uploads/2012/04/basse-normandie0.jpg&w=408&h=300&ei=Dy4QU-vgAcbV4QTl3YHYCA&zoom=1&ved=0CLoBEIQcMBo&iact=rc&dur=1861&page=1&start=0&ndsp=27


22 LUGLIO Martedì: ROUEN/FECAMP/ETRETAT/HONFLEUR/CAEN. 

Dopo la prima colazione, carico bagagli e visita alla Cattedrale di Rouen, dedicata alla Vergine: uno degli esempi più eloquenti 

dell’evoluzione dell’arte gotica dal 13° al 16° secolo, cioè dal primo gotico al gotico fiammeggiante. Si passerà poi alla Place-du-Vieux-

Marchè, dove un monumento ricorda il luogo esatto in cui fu arsa viva santa Giovanna d’Arco. Terminata la visita, si prosegue per Fécamp, 

dove si visiterà la Chiesa Abbaziale della Santissima Trinità, dei secoli XII-XIII,  fondata Guglielmo da Volpiano nel 1003. Dopo la visita, si 

prosegue per Etretat, per ammirare la Falaise d’Aval, alla cui parete si appoggia un’arcata naturale 

detta “Porte d’Avale” fronteggiata da un enorme pilastro “ l’Aiguille d’Etretat” e la “ Manne Porte”, arco naturale alto 90 metri. Pranzo 

libero sul posto. Si prosegue poi per Honfleur.  Dopo la visita al pittoresco villaggio portuale, si continua per raggiungere Caen, dove l’arrivo 

è previsto nel tardo pomeriggio. Possibilità di inizio visita della città , poi trasferimento in hotel per sistemazione,  cena e pernottamento. 

 

 

23 LUGLIO Mercoledì: CAEN/BAYEUX/ARROMANCHES/CAEN. 

Dopo la prima colazione, visita in Caen all’abbaziale di Saint-Etienne, detta l’ “Abbazia degli uomini”.  L’abbazia, romanica, è famosa per 

essere la prima costruzione con la facciata racchiusa tra due torri.  

Dopo la visita, partenza per Bayeux, nel Calvados, regione della bassa  Normandia, che ha dato il nome all’omonimo liquore. Si visiterà la 

Cattedrale romanica dedicata alla Vergine, una delle più belle della Normandia, e si ammirerà il famoso “Arazzo della Regina Matilde”, 

detto Arazzo di Bayeux, esposto nel Centro Guglielmo il Conquistatore, che sviluppa, su una tela lunga 70 metri e alta mediamente 50 cm,  

in 58 scene la sequenza della conquista dell’Inghilterra da parte di Guglielmo il Normanno avvenuta nel 1066. 

Pranzo libero, e, nel pomeriggio, trasferimento nei luoghi dello sbarco in Normandia: La Cambe , Pointe du Hoc , Port-en-Bessin , 

Arromanche. Rientro a Caen , cena e pernottamento. 

 

 

24 LUGLIO Giovedì: CAEN/LE MONT-SAINT- MICHEL/SAINT-MALO. 

Dopo la prima colazione, partenza per Le Mont-Saint-Michel, famoso isolotto roccioso su cui sorge il grande complesso abbaziale dedicato 

all’Arcangelo Michele, costruito fra il XIII e il XVII secolo, che i pellegrini raggiungevano anche a piedi durante la bassa marea.  

Pranzo libero e nel pomeriggio arrivo a Saint-Malò, sistemazione in hotel e visita alla città. Saint-Malò è stato importantissimo porto militare 

della Bretagna, tuttora circondato per intero dalle mura del sec. XIII, rinforzate nel XVII-XVIII dal celebre architetto militare Vauban. Al 

termine della visita, sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

 

 

25 LUGLIO Venerdì: SAINT-MALO/CAP-FREHEL/PAIMPOL/QUIMPER/SAINT-MALO. 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione sulla costa d’Emeraude. Si raggiungerà Cap-Frehel sulla  punta estrema della penisoletta 

granitica, uno dei siti più suggestivi della Bretagna, che si eleva pittoresco sul mare a 57 metri. Notevole punto panoramico dominato dal 

faro. Si proseguirà lungo la costa fino a raggiungere Sables-d’Or, località di villeggiatura. Sosta per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio si proseguirà per Paimpol resa famosa da Pierre Loti col romanzo “ Pescatori d’Islanda “: da Paimpol inizia la costa di 

granito rosa, con stupendi scorci sull’Atlantico. Nel  tardo pomeriggio si rientrerà in hotel a Saint- Malo, per cena e pernottamento. 

 

 

26 LUGLIO Sabato: SAINT-MALO/MORLAIX/SAINT-THEGONNEC/QUIMPER 

Dopo la prima colazione, partenza Morlaix, caratteristico piccolo porto della Bretagna, da dove inizia la zona dei Calvari Bretoni. Pranzo 

libero sul posto e proseguimento per Saint-Thegonnec, dove si visita il notevole complesso parrocchiale, uno dei più famosi della Bretagna, 

costituito da un Arco trionfale di accesso al recinto sacro, del sec. XVI, dall’Ossario, con un  notevole gruppo ligneo del 1700 raffigurante la 

Deposizione nel Sepolcro, e dal Monte Calvario con il Crocifisso centrale circondato da numerose sculture. Molto interessante anche la 

chiesa del sec. XVII. Terminata la visita, proseguimento per Quimper, dove si visiterà la cattedrale gotica di Saint-Corentin, la cui pianta 

presenta una sensibile deviazione verso sinistra (per chi entra) nella zona absidale, a riprodurre la posizione del capo di Cristo morto sulla 

croce. Dopo la visita, trasferimento in hotel , cena e pernottamento. 

 

 

27 LUGLIO Domenica: QUIMPER/POINTE-DU-RAZ/PONT-L’ABBE/CONCARNEAU/PONT-AVEN/QUIMPER. 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione alla penisola di Cornovaglia. Arrivo a Pointe-du-Raz, per la visita al centro storico del 

borgo; si continua poi per Pont-l’Abbe con la chiesa della Madonna del Carmine; pranzo libero e poi proseguimento per Concarneau, ancora 

cinta completamente dalle spesse mura di granito del sec. XVII, realizzate da Vauban. Si prosegue poi per Pont-Aven, borgo sull’omonimo 

fiume, dove attorno a Gauguin nacque la Scuola Post Impressionista detta di Pont-Aven.  Rientro a Quimper per cena e pernottamento. 

 

 

 



28 LUGLIO Lunedì: QUIMPER/CARNAC/AURAY/ANGERS. 

Dopo la prima colazione, carico bagagli e partenza per Carnac. Visita agli allineamenti megalitici. Terminata la visita, trasferimento a Auray  

per il pranzo libero e la visita alla Basilica di Sant’ Anna, il più famoso santuario dedicato alla madre di Maria, che in Bretagna gode di una 

grandissima devozione.  Il complesso fu iniziato dal contadino Yves Nicolazic, sul suo terreno, nel luogo dove nel 1623 gli era apparsa la 

madre della Vergine. Rapidamente la devozione popolare crebbe al punto da condurre all’edificazione dell’enorme basilica e del grande 

complesso attuale, costituito da diversi edifici. Al termine, partenza per Angers. Visita alla città e trasferimento in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

 

29 LUGLIO Martedì: ANGERS/BOURGES/MACON. 

Dopo la colazione, partenza per Bourges, antica capitale de Ducato di Berry, dove si visiterà la Cattedrale di Saint-Etienne, una delle più 

imponenti chiese gotiche di Francia, iniziata nel 1195, e terminata nel 1520. Notevoli i portali e il maestoso interno a cinque navate, con 

vetrate dei secoli XIII-XVI.  Nella cappella maggiore, si ammirano le notevoli statue policrome del Duca Jean de Berry e della moglie 

Jeanne de Boulogne. Pranzo libero, e trasferimento a Mâcon. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

 

 

30 LUGLIO Mercoledì: MACON/BOLOGNA: 

Tappa di trasferimento. Dopo la prima colazione, carico bagagli e partenza per il rientro a Bologna, previsto in serata. Pranzo libero lungo il 

percorso. Lungo il tragitto cenni alla storia dei luoghi che si attraversano. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (la gita verrà effettuata al raggiungimento di 25 partecipanti) 

a persona in camera doppia con servizi privati                                   €. 1.350,00  

supplemento camera singola                                                                              €. 480,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman Gran Turismo, consumazione a bordo del pullman di acqua e caffè, guida culturale da 

Bologna per tutta la durata del viaggio, sistemazione in Hotels 3* e 4* in camera doppia con servizi privati, trattamento di mezza pensione 

(colazione a buffet calda e fredda e cene in Hotel), assicurazione bagaglio + medico no stop.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande in genere escluse,  ingressi a pagamento, extra personali e quanto non espressamente indicato 

alla voce la quota comprende. 

 

Per informazioni contattare Prof. Fernando Lanzi cell. 335.446560,  

Sig. Carmine Palmucci cell. 335.5922280  

Iscrizioni entro il 25 Marzo 2014 con versamento di un acconto pari a €. 300,00  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DigitalTours Tour Operator  

Via IV Novembre, 134 – 98023 Furci Siculo/Taormina (ME) 

 


