
 

 

 

 

 

 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, in collaborazione 

con GPS VIAGGI il tour:  

NORMANDIA E BRETAGNA 

07 - 15 giugno 2023    

➢ 7 giugno 2023: TORINO > PARIGI > GIVERNY > ROUEN 

Ore 6,40 incontro con il nostro accompagnatore alla stazione di Torino P.Susa davanti 
biglietteria Trenitalia. Imbarco sul treno Frecciarossa. Ore 7,11 partenza per Parigi. 

Pranzo libero a bordo. Ore 13,22 arrivo, trasbordo su bus privato e partenza per 
Giverny, il villaggio di Monet. Luogo dal fascino senza tempo, il borgo di Giverny 

sembra uscito da una cartolina. Visita della casa di Monet e dello splendido giardino che 
ha ispirato numerosi suoi dipinti. Al termine proseguimento per Rouen, vera e propria 

città museo, fu teatro del martirio di Giovanna d’Arco. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Dopo cena passeggiata per ammirare la sua splendida cattedrale. 



 

 

 

 

➢ 8 giugno 2023: ROUEN > ETETRAT > HONFLEUR > DEAUVILLE 
Colazione in hotel. Partenza per Etretat e le sue maestose scogliere. Visita del grazioso 

borgo ma soprattutto lo splendore di un paesaggio unico al mondo con la sbalorditiva 
verticalità delle falesie della Costa d’Alabastro. Pranzo libero. Trasferimento a Honfleur, 

piccola città marinara. Deve il suo fascino al centro storico contraddistinto dalle 

caratteristiche stradine acciottolate, con le facciate alte a graticcio del Vieux-Bassin. A 
seguire breve sosta a Deauville, cittadina raffinata ed elegante che ha attirato 

personaggi illustri come Coco Chanel, Wiston Churcill e reali provenienti da tutta 
Europa. In serata sistemazione in hotel a St. Lo, cena e pernottamento. 

➢ 9 giugno 2023: Luoghi dello sbarco 
Colazione e cena in hotel. Partenza per Bayeux, antica cittadina nel Calvados con la sua 

cattedrale in stile gotico normanno. Famosa per la storica “Tapisserie de la Reine 
Matilde”: grande arazzo del 1077 riproducente la conquista normanna dell’Inghilterra. 

Pranzo libero. Trasferimento per Arromanches e visita ai luoghi dello storico sbarco. 
Soste a Omaha beach con il cimitero americano e a Pointe du Hoc, punto elevato tra 

Utah e Omaha, famoso per l'audace assalto condotto il 6 giugno 1944 dal 2° Battaglione 
Ranger degli Stati Uniti per neutralizzare l'artiglieria tedesca. Qui sono ancora ben visibili 

i crateri dei bombardmenti. In serata sistemazione in hotel a Granville, cena e 
pernottamento. 

➢ 10 giugno 2023: LE MONT SAINT MICHEL > CANCALE > SAINT MALO 

Colazione in hotel. Al mattino partenza per Mont Saint Michel e visita dell'Abbazia (con 
audio-guida), una delle meraviglie del mondo occidentale! Proseguimento per Cancale, 

pittoresca cittadina incastonata in una bellissima baia, ricorda la forma di una conchiglia 
ed è il paradiso per gli amanti delle ostriche. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 

suggestiva città di Saint Malo, con un centro storico interamente cinto da bastioni del 
XII sec. In serata sistemazione in hotel a Dinard, cena e pernottamento. 

➢ 11 giugno 2023: DINARD > CAP FREHEL > Costa di granito rosa 
Colazione in hotel e visita di Dinard, detta “l’elegante”, conserva il fascino della “Belle 

Epoque”, con spiagge e passeggiate lungo il mare. Proseguimento per la Cote d’Armor, 
sosta al faro di Cap Frehel con un panorama spettacolare. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

soste nei punti più suggestivi della Costa di Granito Rosa a Perros-Guirec e 
Ploumanac’h. In serata sistemazione in hotel a Morlaix o dintorni: cena e 

pernottamento. 

➢ 12 giugno 2023: ROSCOFF > CALVARI BRETONI > POINTE ST. MATHIEU > 

QUIMPER 

Colazione in hotel e partenza per Roscoff, uno dei porti più affascinanti della Francia. 
Proseguimento per la zona dei “Calvari bretoni”: sosta a Guimiliau per ammirare un 

tipico complesso ricco di sculture. Si raggiunge Pointe Saint Mathieu, estrema punta 
occidentale della Bretagna con falesie a strapiombo battute dal vento e dal mare, un faro 

imponente che veglia sulle rovine di un’antica abbazia. Pranzo libero. Proseguimento per 
Quimper, antica capitale della Cornovaglia francese. Visita del centro con le tipiche 

case a graticcio e la Cattedrale, in pura arte gotica. Al termine sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

➢ 13 giugno 2023: QUIMPER > CONCARNEAU > PONT D’AVEN > VANNES > 
RENNES 

Colazione in hotel e partenza per Concarneau. Visita della cittadella annidata in fondo a 
una delle più belle baie della Bretagna, che incanta con i suoi vicoli acciottolati. Poco 

distante, sosta a Pont d’Aven, la città dei mulini e dei pittori. Questo piccolo borgo, sulle 
rive dell’Aven, deve infatti la sua fama alla scuola di pittori che ebbe come maestro 

Gauguin. Proseguimento per Vannes: il cuore della città conserva ancora le 

caratteristiche case a graticcio, strette stradine e una magnifica Cattedrale. Pranzo libero. 



 

 

 

 

Non compreso 
− Tasse di soggiorno se previste. Altri ingressi a 

pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di 

carattere personale e quanto non 

− espressamente indicato ne “la quota 

comprende”. 

La quota comprende 
− Viaggio con treno AV Torino PS-Parigi Gare De Lyon a/r. 

Tour in bus GT da Parigi a Parigi. Sistemazione in hotels 3/4 

stelle. 

− Tutti i pasti previsti nel programma, bevande escluse. Biglietto 

d’ingresso a: Casa di Monet, Tapisserie di Bayeux, Mont- 

Saint-Michel.  

− Accompagnatrice - Guida 

Penalità 
Nessuna penale per annullamenti sino a 30 giorni prima della partenza. Al Cliente che receda dal contratto prima della 

partenza, al di fuori delle ipotesi elencate nelle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici all’art. 10, 

sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, la penale nella misura di seguito indicata: 

a) da 30 a 21 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione e dei supplementi; 

b) da 20 a 06 giorni prima della partenza, 75% della quota di partecipazione e dei supplementi; 

c) negli ultimi 5 giorni prima della partenza, 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 

Nel pomeriggio trasferimento a Rennes e visita della capitale della Bretagna con la 
suggestiva città vecchia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

➢ 14 giugno 2023: LE MANS > CHARTRES 
Colazione in hotel e partenza per Le Mans. La città, famosa per la 24 ore 

automobilistica, custodisce un prestigioso patrimonio architettonico nel suo centro storico 

medievale. Pranzo libero. Proseguimento per Chartres e visita alla Cattedrale di Notre-
Dame, capolavoro dell’architettura gotica. In serata sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

➢ 15 giugno 2023: PARIGI > TORINO 

Colazione in hotel e partenza per Parigi. Tour panoramico della Ville Lumiere: Tour 
Eiffel, Arco di Trionfo, Champs Elysées, Place de la Concorde, Montmartre. 

Pranzo libero. Trasferimento alla stazione Paris Gare de Lyon. Imbarco sul treno Alta 
Velocità. Ore 15:16 partenza per l’Italia. Ore 21:18 arrivo a Torino Porta Susa. 

 

Per gruppo di min. 30 – max 40 persone i Costi, per i Soci UNITRE 

Moncalieri, sono di €1.290,00 da versare direttamente alla GPS con 

le seguenti tempistiche: 

➢ Acconto €500,00 all’atto dell’iscrizione o al max. entro due 

giorni dall’adesione in Segreteria Unitre; 

➢ Saldo €790,00 entro il 30 aprile 2023. 

Supplementi: per camera singola € 400 

Per assicurazione annullamento 4% del totale (per il dettaglio delle 

condizioni fare riferimento a GPS)   

Prima di contattare la GPS dare le adesioni in sede UNITRE. 

Saranno accettate dal 20 gennaio fino al 10 marzo 2023. Possono 

iscriversi anche i non Soci con un costo aggiuntivo di €45,00, ferma 

restando la priorità ai Soci. 

 

 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00  

 Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

 
  

http://www.uni3moncalieri.it/


 

 

 

 

I versamenti saranno effettuati all’Agenzia con le seguenti modalità: 

− tramite assegno intestato a GPS VIAGGI S.r.l.  

− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia IBAN: IT35T02008 01054 

000101583839. 

GPS Viaggi S.r.l. - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 

Inoltre, ogni persona deve fornire: Passaporto o Carta d’Identità valida per 
l’estero, Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e codice fiscale (per poter 

emettere ricevuta fiscale). 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


