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 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

Organizza 

TOUR NORMANDIA E BRETAGNA 
22 – 29 aprile 2023 

 

 

Sia il Ducato di Normandia che il ducato di Bretagna, oggi regioni della Francia, giocarono, nella politica 

europea a cavallo del primo millennio, un ruolo fondamentale che oggi lo può si ammira nella ricchezza di 

edifici, monumenti e musei anche se ciò che ha reso più famose le due regioni sono i paesaggi ed il mare. Il 

viaggio è ricco di bellezze sia artistiche che paesaggistiche e porterà alla conoscenza della cultura celtica 

(Bretagna) e degli uomini del Nord (Normandia). 

PROGRAMMA: 

 

1° giorno Sabato 22 Aprile Chartres/Rouen 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Alle ore 04,30 ritrovo a Monza e trasferimento in aeroporto di 
Linate. Operazioni di imbarco e partenza per Parigi alle ore 
07,00.  Arrivo alle 08,30, ritiro bagaglio e trasferimento a 
Rouen.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del 
centro storico: la Cattedrale gotica di Notre-Dame, il Palais de 
Justice, le chiese di Saint-Ouen e di Saint-Maclou e le case a 
graticcio coi balconi fioriti.  Al termine sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
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2° giorno Domenica 23 Aprile Rouen/Honfleur/Caen 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Dopo la colazione partenza per escursione lungo la 
costa normanna detta Costa di Alabastro: tempo 
libero nella caratteristica cittadina di Etretat con la 
spiaggia e la Scogliera d’Aval, uno dei luoghi più 
suggestivi della costa. Proseguimento per Le Havre e 
passaggio panoramico sul lungomare di Le Havre, 
grande porto marittimo sull’estuario della Senna. 
Attraverso il Pont de Normandie, che collega Alta e 
Bassa Normandia si raggiunge Honfleur, delizioso 
porticciolo sull’Atlantico (sentiero delle falesie con 

vista unica). Visita del vecchio porto e della Chiesa di Sainte Catherine. Pranzo in ristorante. Visita 
individuale di Honfleur. In serata arrivo a Caen.  Sistemazione in albergo: cena in ristorante e 
pernottamento.  
 
 

3° giorno Lunedì 24 Aprile Caen/Bayeux/Arromanches/Caen 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Dopo la colazione partenza (ore 08,30) per la visita 
delle Spiagge dello Sbarco Interalleato del 6 giugno 
1944 e dei siti della battaglia di Normandia. Ad 
Arromanches la bassa marea rende ancora visibili i 
resti del porto artificiale costruito in una sola 
giornata dalle truppe britanniche. I plastici ed i 
filmati del Museo dello Sbarco di Arromanches, una 
sosta sulla spiaggia di Omaha Beach e una visita al 
Cimitero americano di Colleville sur Mer consentono 
di comprendere lo svolgimento di quei giorni. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita a Bayeux del celebre e bellissimo arazzo della regina Matilde, inserito 
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Rientro a Caen.   Cena in ristorante e pernottamento.  
     
 
 

4° giorno Martedì 25 Aprile Caen/Mont Saint Michel/Saint Malo 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Dopo la colazione, partenza per Mont Saint Michel e 
visita del complesso monastico, arroccato sopra un 
isolotto di fronte alla costa normanna, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  Pranzo. 
Proseguimento per la Costa di Smeraldo con sosta al 
porto di Cancale.  Arrivo a Saint Malo, la città dei 
Corsari.  Sistemazione in albergo France et 
Chateaubriand.  Cena e pernottamento in albergo. 
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5° giorno Mercoledì 26 Aprile Saint Malo/Cap Finisterre 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  

Colazione e partenza per la Costa di Granito Rosa, 
caratterizzata da scogliere modellate dall’erosione. Soste 
panoramiche a Ploumanach con il famoso faro, Tregastel 
e Perros-Guirec. Pranzo in ristorante.  Si raggiunge poi il 
Finistére, dal latino “finis terrae”: visita della zona dei 
Calvari. Visita di St. Thegonnec e Guimiliau.   Sistemazione, 
a Cap Finisterre. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 

6° giorno Giovedì 27 Aprile Brest/Quimper 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione. Partenza per il Penhir, magnifico promontorio 
sull’Oceano Atlantico. Sosta a Camaret (porto e bella 
spiaggia). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Pointe 
du raz, punta estrema della penisola.  Arrivo a Quimper, la 
più antica città della Bretagna con centro storico dominato 
dalla Cattedrale di St. Corentin.  Sistemazione in albergo 
Oceania Quimper, cena e pernottamento. 
 
 
 
 

 
 

7° giorno Venerdì 28 Aprile Quimper/Carnac/Vannes/Rennes 
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione. Partenza per Concarneau: tour panoramico 
della “Ville Close”.  Proseguimento per Carnac: visita ai 
famosi megaliti. Pranzo.  Continuazione per Rennes, 
porto sulla costa bretone con le sue caratteristiche 
case.  Sistemazione in BW Vannes Centre Ville. Cena e 
pernottamento. Visita a piedi della città. 
 
 
 
 
 
 



Sede: Via Pergolesi, 33 Monza 
tel. 039 2339500/2339501 

Martedì – mercoledì – giovedì dalle 13.30 alle 16.30 
e-mail cral.monza@asst-monza.it 

www cralospedalesgmonza it 

 
 

8° g. Sab 29 Aprile Rennes/Parigi /Linate 
Pasti inclusi: colazione  

Colazione. Rientro a Parigi in tempo utile per partenza con volo per Milano. Pranzo libero. 
Operazioni di imbarco e partenza per Linate alle ore 16,55 e arrivo alle 18,25.  Trasferimento a 
Monza e termine del viaggio. 

 

 

POSTI DISPONIBILI: 45 

Quota di partecipazione 

Soci Dipendenti Aggregati Suppl. singola 
€ 1.950,00 € 1.970,00 € 2.000,00 € 390,00 

 

Iscrizioni entro il 16 febbraio 2023 via e-mail con indicazione di un recapito telefonico 

Acconto di 500 euro da versare contestualmente all’iscrizione con bonifico bancario  

(IBAN: IT72L0306909606100000003523) 

Saldo entro il 30 marzo 2023 

Il programma completo è disponibile presso il CRAL 

Il tour si effettuerà solo al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti 

 

 

La quota comprende: 
Viaggio aereo con voli di linea in classe economica - tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
(22/12/2022) – trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - 
sistemazione  alberghi 3****  in camera doppia con servizi privati  - trasferimenti, visite ed escursioni in 
pullman gran turismo come da programma – Accompagnatore duomo viaggi  o guida locale parlante italiano 
– Auricolari - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  “Cover 
Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle 
Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno 
forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie 
e quarantene– Ingressi come da programma: Bayeux, museo Arromanches, Carnac, Mont Saint Michel – 
Acqua in caraffa ai pasti. 
 
La quota NON comprende: 
bevande - facchinaggi, ingressi non indicati, extra personali e tutto quanto non specificato alla voce 
“Comprendente”. 

 
 

 


