
 

 
ITINERARIO: CUNEO - BOURGES - CHENONCEAUX - VANNES - CARNAC -                                 

PENISOLA DI QUIBERON - QUIMPER - I CALVARI - PERROS GUIREC - ST. MALO -                                               

MONT ST. MICHEL - ST. LAURENT - ARROMANCHE - CAEN –  

HONFLEUR - ROUEN - CHARTRES - AUXERRE - BEAUNE - CUNEO 
 

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 
 

MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN G.T. 
 

TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.260,00 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 1.000,00  

Caparra da versare all’iscrizione: € 370,00  
 

Comprensiva di: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3 stelle - Pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo – Guida locale dal 2° al 7° giorno - Accompagnatore CTA - Assicurazione 

Allianz Global Assistance. 
 

Sono esclusi: pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi, tassa di 

soggiorno, assicurazione annullamento Allianz Global Assistance, mance, 

extra personali.   
 

Supplemento camera singola: € 310,00 per tutto il periodo.  
 

Documenti: occorre carta d’identità valida per l’espatrio.  
 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13    -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16  -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i 

nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – 

C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal 

pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle 

modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si 

ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


SABATO 3 AGOSTO 2019: CUNEO/BOURGES/ZONA CASTELLI LOIRA 
Partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. per il traforo del Frejus che collega l’Italia con 

la Francia. Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo liberi. Nel pomeriggio arrivo a Bourges, una delle 

principali città d’arte della Francia centrale. Visita della cattedrale, capolavoro 

dell’arte gotica considerata tra le più belle del Paese. Proseguimento per l’incantevole 

Valle della Loira, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

DOMENICA 4 AGOSTO 2019: CHENONCEAU/VANNES 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale per la visita del castello di 

Chenonceau, uno fra i più celebri della zona risalente al primo Rinascimento, 

circondato da un ampio e splendido parco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per Vannes, pittoresca ed interessante cittadina di aspetto medioevale. Passeggiata per ammirare le 

caratteristiche case a graticcio del nucleo antico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

LUNEDI’ 5 AGOSTO 2019: CARNAC/PENISOLA DI QUIBERON/QUIMPER 

Dopo la prima colazione, partenza per Carnac, interessantissima zona con spettacolari allineamenti megalitici 

testimonianza della civiltà bretone risalente a circa 8.000 anni fa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio fantastica 

escursione paesaggistica lungo la Penisola di Quiberon, esile lingua rocciosa che si protende per 14 km nel mare. 

Proseguimento per Quimper, antica capitale della Cornovaglia dalle caratteristiche case bretoni. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 
 

MARTEDI’ 6 AGOSTO 2019: PLOUMANACH/PERROS GUIREC/ST. MALO  
Dopo la prima colazione, partenza per Perros Guirec. Sosta lungo il percorso per 

scoprire uno dei più rinomati complessi parrocchiali chiamati “Calvari”. Sosta a 

Ploumanach, località balneare celebre per i suoi scogli di color rosa ramato 

modellati in forme bizzarre. Arrivo a Perros Guirec importante località sulla costa 

del granito rosa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per St. Malo. 

Visita della pittoresca città, antico covo di corsari, circondata da mura. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 7 AGOSTO 2019: MONT ST. MICHEL/CAEN  

Dopo la prima colazione, partenza per Mont St. Michel, uno dei luoghi più suggestivi al mondo per l’evidenza del 

fenomeno delle maree. Tempo libero per passeggiata e shopping nel centro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

dell’Abbazia di Mont St. Michel uno dei più celebri complessi monastici, storica meta di pellegrinaggi, costruito sopra 

un isolotto roccioso sulla costa normanna. Proseguimento per Caen, capoluogo della bassa Normandia situata tra dolci 

colline. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

GIOVEDI’ 8 AGOSTO 2019: ST. LAURENT/ARROMANCHE/ HONFLEUR/ROUEN  
Dopo la prima colazione, partenza per St. Laurent e Arromanche, luoghi 

resi tristemente famosi dallo sbarco in Normandia durante la seconda 

guerra mondiale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Honfleur, 

incantevole cittadina all’estuario della Senna, resa celebre dai pittori 

dell’800. Continuazione per Rouen, capoluogo della Normandia. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

VENERDI’ 9 AGOSTO 2019: ROUEN/CHARTRES/AUXERRE  

Dopo la prima colazione, visita di Rouen, splendida città che vanta un 

bellissimo centro storico. Visita della Cattedrale di Notre Dame e della Rue 

Saint Romain, cuore della città con bellissime case a graticcio. Proseguimento 

per Chartres per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della magnifica 

cattedrale detta per la sua importanza “l’Acropoli della Francia”.  

Proseguimento per la Borgogna, incantevole regione dove maturano le uve dei 

rinomati vini Chablis. Arrivo ad Auxerre, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  
 

SABATO 10 AGOSTO 2019: AUXERRE/ BEAUNE/CUNEO 

Dopo la prima colazione, breve visita della città di Auxerre dal notevole centro storico con 

antiche case a graticcio e chiese monumentali quali l’imponente Cattedrale gotica di               

St. Etienne. Proseguimento  per  Beaune, incantevole ed antica cittadina della Borgogna cinta 

da mura trecentesche. Visita del centro storico ricco di monumenti e graziose botteghe 

artigianali.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia.  Sosta lungo 

il percorso per la cena libera ed arrivo in provincia in tarda serata. 


