
 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Tour Normandia e Bretagna 
 
 
Gent.mo Sig Dongu 
 
di seguito la nostra proposta. 
 
Avendo avuto nel 2016 ottimi riscontri per questo viaggio da 
parte dei soci dell’università ci ripresentiamo con lo stesso Tour 
Operator “ Malatesta Viaggi”. 
 
 
La data proposta è dal 19/26 Giugno Volo Ryanair diretto da 
Cagliari. 
 
Rimaniamo a Sua disposizione per qualsiasi delucidazione 
e/o chiarimento. 
 
  

 
Le Auguriamo una buona giornata. 
 
Cagliari 20/2/2019  
.   
 
 
                        Stefania Bandiera  e Tiziana Centomani 

 
 
 
Importante: La quotazione del volo sotto riportata è stata chiesta 
direttamente all’ufficio gruppi Ryanair, non è stata realizzata su 
presunti algoritmi (la quotazione è comunque da riconfermare al 
momento dell’accettazione del preventivo, in quanto non ci è data 
la possibilità di bloccare spazio e prezzi).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett. Università delle Terza Età  
Viale Colombo,169 
09045 Quartu Sant’Elena  
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TOUR NORMANDIA E BRETAGNA 
(8 giorni/7 notti)  

 
OPERATIVO VOLI RYANAIR 
 
19 GIUGNO CAGLIARI BEAUVAIS     9.55 – 12.20 
26 GIUGNO BEAUVAIS CAGLIARI   12.45 – 14.55 
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
19 Giugno: Beauvais – Rouen – Trouville Sur Mer (Km 223) 
 
Ore 7.55 Ritrovo dei Signori Partecipanti all’Aeroporto di Cagliari/Elmas. Assistenza 
Aeroportuale da parte dell’Agenzia.  Ore 9.55 Partenza da Cagliari. Ore 12. 20 Arrivo 
all’Aeroporto di Beauvais incontro la guida/ accompagnatore che accompagnerà il 
gruppo per tutto il viaggio. Pranzo in Ristorante. partenza in bus privato per Rouen.  
Visita di Rouen. considerata una delle più belle città d'arte francesi di grande 
importanza per i numerosi monumenti che vi si trovano tra cui la famosa Cattedrale 
di Notre Dame, una delle più affascinanti chiese gotiche di Francia. Al termine delle 
visite Spostamento per Trouville Sur Mer. Arrivo. Sistemazione in Hotel**** - Cena 
e Pernottamento  
PENSIONE COMPLETA 
 

20 Giugno: Costa Normandia: Honfluer – Deauville - Etretat - 
Trouville Sur Mer (Km 159 ) 
 
Prima colazione in hotel. Spostamento in Autobus Gran Turismo a Honfluer. Arrivo e 
Visita della cittadina. Pranzo in Ristorante. Nel Pomeriggio Spostamento per 
Deauville. Arrivo e Visita. Spostamento per Etretat . Visita. rientro in hotel. Cena e 
Pernottamento. 
PENSIONE COMPLETA 
 

21 Giugno: Caen - Spiagge Sbarco –  Mont St. Michel (Km 340 ) 
 
Prima colazione in hotel.  Spostamento per Caen. visita di questa città residenza 
favorita di Guglielmo il conquistatore nel secolo IX. Intera giornata dedicata alla 
visita delle spiagge del celebre sbarco, itinerario di carattere storico che si svolge 
lungo la costa a nord ovest di Bayeux, lungo le principale spiagge che videro il 6 
giugno 1944 lo sbarco delle truppe alleate come Omaha Beach, Colleville, Pointe du 
Hoc, Pranzo Tipico in ristorante ad Arromanches e breve visita della città e del 
suo museo. Nel pomeriggio visita di Bayeux, bella cittadina d'arte della Normandia, 
situata in una pianura verdeggiante a pochi chilometri dalla costa e dalla famosa 
tappezzeria. Saint Mere Eglise. Spostamento per Mont St Michel. Arrivo. 
Sistemazione in Hotel****. Cena e Pernottamento. 
PENSIONE COMPLETA 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Giugno:  Mont Saint Michel – St Malo –Dinard - Rennes (Km 
197) 
 
Dopo la prima colazione Visita di Mont Saint Michel famoso complesso monastico e 
storica meta di pellegrinaggi costruita sopra un isolotto roccioso di fronte alla costa 
normanna partenza in bus privato per  St Malo.  Pranzo Tipico in Ristorante. Visita 
di St Malo. Spostamento per Dinard. sofisticata cittadina di villeggiatura sul mare 
che incanta per le scogliere che la circondano e le splendide residenze d'epoca al 
punto da essere soprannominata ''Nizza del Nord'': talmente affascinante che gli 
aristocratici inglesi la scelsero come meta prediletta di villeggiatura nell'800.  
Spostamento per Rennes Sistemazione in Hotel***. Cena con Spettacolo (5 Musicisti 
Bretoni 4 Passaggi ca 20 min. a passaggio, prima di cena  + 2 durante le varie 
portate e ultimo alla fine con invito alla danza, qualora il gruppo gradisca l’invito) 
e Pernottamento 
PENSIONE COMPLETA 
 
 

23 Giugno: Rennes  – Dinan-  Carnac - Vannes  - (Km 231 ) 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata Visita di Rennes. visita della capitale della 
Bretagna (Resnn in lingua gallica e Roazhon in bretone). Annoverata tra le ''Villes et 
Pays d'art et d'histoire'', vanta un pittoresco centro storico e un patrimonio artistico e 
architettonico perfettamente preservato e valorizzato. partenza per Dinan. piccolo 
borgo arroccato sul fiume Rance e degradante fino al mare, considerato uno dei più 
belli di tutta la Francia con le sue stradine acciottolate, con le case a graticcio e il 
suo fascino medievale, con i suoi bastioni e le chiatte che ammiccano lungo le 
banchine della città vecchia. Pranzo in Ristorante. Spostamento per Carnac. Arrivo e 
visita di questo villaggio della Bretagna famoso perchè al centro di una zona nota 
per i monumenti preistorici: nell'entroterra della Baie de Quiberon si trova la più 
grande concentrazione di megaliti al mondo con oltre 3000 menhir.  Spostamento per 
Vannes. Sistemazione in Hotel **** Cena e Pernottamento in hotel. 
PENSIONE COMPLETA 
 
24 Giugno:  Vannes - Locronan – Quimper - Vannes (Km 250) 
 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Locronan Arrivo a 
Locronan visita di Locronan che adagiato sul fianco della montagna, sorprende per 
le sue case di granito blu, ai piedi della torre quadrata della sua chiesa capitale della 
tela in Bretagna dalla fine del XV secolo alla metà del XVIII secolo, questa mecca del 
turismo bretone, amata da tanti registi, non dimentica il suo carattere autentico. 
pranzo in ristorante.  Proseguimento per Quimper e visita di questa città, antica 
capitale della Cornovaglia che con le imponenti guglie della sua cattedrale e la 
splendida posizione affacciata sul fiume, non è solo il capoluogo del Finistère ma 
soprattutto il punto di riferimento per la cultura celtica. Come la maggior parte delle 
vivaci cittadine di questa ragione, Quimper conserva quel fascino antico e suggestivo 
dato dalle vie acciottolate e contorte, dalle case a graticcio con le finestre fiorite e la 
sensazione di essere tornati indietro nel tempo passeggiando nel centro storico 
pedonale, incastonato fra i fiumi Odet e Steir e con la presenza rassicurante del Mont 
Frugy.  Rientro a Vannes. Cena e Pernottamento. 
PENSIONE COMPLETA 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
25 Giugno: Vannes - Chartres (Km 111) 
 
Prima colazione in hotel e rilascio della camere. Vannes Visita di questa meravigliosa 
città medievale affacciata sul Golfe du Morbihan, una delle più belle cittadine della 
Bretagna, grazie alla sua autentica atmosfera medievale, con le mura di cinta e le 
porte fortificate, con le sue stradine tortuose e le piazze acciottolate. Partenza per 
Chartres, pranzo in ristorante. visita della cattedrale Notre-Dame de Chartres, il più 
celebre monumento della città considerato uno degli edifici religiosi più importanti 
del mondo ed uno dei più perfetti edifici gotici. Tempo Libero per lo shopping. 
Sistemazione in Hotel****  Cena e Pernottamento. 
PENSIONE COMPLETA 
 

26 Giugno:  Chartres – Beauvais (Km 180) 
 
Prima colazione e rilascio della camere. Ore 7.00 Partenza dall'hotel per l'aeroporto di 
Beauvais. Ore 10.45 Arrivo a Beauvais in tempo utile per il disbrigo delle pratiche 
d'imbarco. Ore 12.45 Partenza per Cagliari. Ore 14.55 Arrivo a Cagliari e fine nostri 
servizi. 
PRIMA COLAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Quota di Partecipazione è di € 1482,00 
 

(30 Partecipanti) 
 
 
 

La Quota di Partecipazione è di € 1337,00 
 

(40 Partecipanti) 
 
 

La Quota di Partecipazione è di € 1259,00 
 

(50 Partecipanti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
 

 Bus Gran Turismo (50 Posti) a disposizione come da itinerario sopra riportato con 
toilettes, cinture di sicurezza e sacchetti; Pedaggi autostradali e parcheggi. 

 Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel categoria 4* classificazione 
locale.  (Vedi descrizione sotto riportata)  

 Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 1° Giorno alla Prima Colazione 
dell’ultimo Giorno Menù a 3 portate: 1 pranzo tipico menu di pesce 4 portate 
Arromanche + 1 Pranzo tipico Saint Malo 4 portate; 1 cena a buffet con musica 
bretone dal vivo Rennes. Acqua in caraffa Inclusa 

 Visite ed escursioni con guida accompagnatore. Al seguito del gruppo 
 Ingressi: 

MUSEO ARROMANCHES EURO 6,70 pp 
 TAPISSERIE DE BAYEUX EURO 7,50 pp 
 INGRESSO ABBAZIA MONT ST MICHEL EURO 7,00 pp 
 AURICOLARE OBBLIGATORIO CATTEDRALE DI CHARTRES EURO 1,2 
pp 

 Auricolari, visto il tipo di grp e che avrà la guida accompagnatrice per tutto il 
periodo vi proponiamo anche gli auricolari che sono molto apprezzati dai ns 
clienti. Gli auricolari verranno consegnati e ritirati direttamente in agenzia e il grp 
li avrà sempre con se. Il costo per l'intero periodo è di euro 15 a persona, no free 

 Vitto e Alloggio Autista e Accompagnatore 
 Diritti per emissione biglietteria Ryanair  
 Assicurazione europ assistance infortunio, malattia e bagaglio. 
 Tracolla Girotour Sardinia 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
 

 Volo Aereo Ryanair (30 Partecipanti) € 199,00 Cagliari/Parigi Beauvais/Cagliari 
Tasse incluse– bagaglio a mano piccolo dimensione 40 x 20 x 25 (10 kg Zainetto) 
+ bagaglio a mano grande 55 x 40 x 20 (10 Kg Trolley) + Assegnazione Posti 

 Volo Aereo Ryanair (40 Partecipanti) € 214,00 Cagliari/Parigi Beauvais/Cagliari 
Tasse incluse– bagaglio a mano piccolo dimensione 40 x 20 x 25 (10 kg Zainetto) 
+ bagaglio a mano grande 55 x 40 x 20 (10 Kg Trolley) + Assegnazione Posti 

 Volo Aereo Ryanair (50 Partecipanti) € 231,00 Cagliari/Parigi Beauvais/Cagliari 
Tasse incluse– bagaglio a mano piccolo dimensione 40 x 20 x 25 (10 kg Zainetto) 
+ bagaglio a mano grande 55 x 40 x 20 (10 Kg Trolley) + Assegnazione Posti 

 Facchinaggio,  eventuali tasse di ingresso/uscita richieste in frontiera, mance, 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende. 

 Tassa di Soggiorno da pagare in Loco a persona a notte: € 2,30 Trouville Sur 
Mer, €1,16  Le Mont Saint Mchel, € 2,50 Rennes, € 2,00 Vannes Le Port, €1,65 
Chartres 

 Bevande Escluse da 35,00 € (1/4 di vino o soft drink)  
 Supplemento singola € 292,00 (Massimo 5 Singole), le successive su richiesta   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

HOTEL PREVISTI: 
 

Mercure Hotel Truville Sur Mer dal 19/06/2019 al 21/06/2019 (Valutazione 
Booking.com Ottimo 8.4)  

Situato a Trouville-sur-Mer, a soli 100 metri dalle spiagge sabbiose e a 120 metri dal 
Casinò di Trouville, il Mercure Trouville Sur Mer offre camere con aria condizionata, 
WiFi gratuito e bagno interno. Le sistemazioni dispongono di TV a schermo piatto 
con canali via cavo e satellitari, scrivania e cassaforte. Ogni mattina vi attende una 
colazione a buffet. Potrete rilassarvi presso il lounge-bar in stile contemporaneo, 
dotato di camino. Lo staff della reception, aperta 24 ore su 24, fornisce informazioni 
turistiche e riviste gratuite. L'hotel si trova a soli 10 minuti a piedi dalla stazione 
ferroviaria di Deauville-Trouville SNCF e dal Musée Villa Montebello percorrendo la 
passeggiata lato spiaggia, e a 16 km dalla città di Honfleur. Questa zona di Trouville-
sur-Mer è una delle preferite dai nostri ospiti, in base alle recensioni indipendenti. 

 Mercure Hotel Mont St Michel dal 21/06/2019 al 22/06/2019 (Valutazione 
Booking.com Ottimo 8.4)  

Situate in un parco a soli 2 km dall'Abbazia di Mont Saint Michel, le spaziose camere 
presentano bagno interno, ristorante, bar e ampio parcheggio gratuito in loco. Le 
sistemazioni del Mercure Mont Saint Michel sono dotate di aria condizionata, set per 
la preparazione di bevande calde, e TV a schermo piatto con canali satellitari e via 
cavo. Rinomato nella zona, il ristorante Le Pré Salé vi propone deliziosi piatti di 
pesce e specialità regionali, mentre il bar Le Normandy vi attende per un rilassante 
drink da sorseggiare in un'atmosfera accogliente. Il Mercure Mont Saint Michel dista 
6,5 km da Pontorson e 52 km da Saint-Malo. 

Mercure  Hotel Rennes Centre Gare  dal 22/06/2019 al 23/06/2019 

(Valutazione Booking.com Ottimo 8.0)  

Situato a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e di fronte a Le Liberté Exhibition 
Hall, il Mecure Rennes Centre Gare dispone di 142 camere e 550 m² di sale riunioni e 
sorge a pochi passi dal centro storico, da negozi e dal cinema. Spaziose e 
contemporanee, le camere dell'hotel sono dotate di moderno bagno interno, TV 
satellitare e connessione WiFi gratuita. La struttura dista 550 metri dall'edificio del 
Parlamento. Sotto l'hotel troverete un ampio parcheggio. Questa zona di Rennes è una 
delle preferite dai nostri ospiti, in base alle recensioni indipendenti. 

Mercure  Hotel Vannes Le Port  dal 23/06/2019 al 25/06/2019 (Valutazione 
Booking.com Ottimo 8.0)  

Situato a pochi passi dal terminal dei traghetti e a 2 km dal centro storico di Vannes, 
il Mercure Vannes Le Port vanta un'esclusiva facciata moderna e camere con bagno 
interno esposte a sud. Le sistemazioni sono insonorizzate e alcune si affacciano sul 
Golfo di Morbihan. L'hotel ospita una brasserie con patio, La Brasserie Edgar, che 
propone cucina tradizionale francese e una selezione di piatti a base di pesce fresco. 
Tra le attività da praticare nei pressi della struttura figurano il biliardo, il bowling, la 
canoa e le escursioni a piedi. Il Mercure Vannes Le Port sorge nei pressi del porto e 
del molo, da cui partono le barche dirette alle isole del Golfo di Morbihan.  



 
 
 
 
 
 
 

Hotel Jean De Beauce Chartres   dal 25/06/2019 al 26/06/2019 (Valutazione 
Booking.com Ottimo 8.5)  

Situato nel centro di Chartres, di fronte alla stazione ferroviaria, il moderno hotel 
Jehan De Beauce è ospitato in un palazzo ristrutturato risalente al 1930 e offre una 
sauna, un bar in loco e il WiFi gratuito nell'intera struttura. Eleganti e insonorizzate, 
le camere sono decorate in tonalità neutre e dispongono di TV a schermo piatto e 
cabina doccia. Una delle suite vanta inoltre una vasca da bagno con idromassaggio. 
La colazione è disponibile ogni mattina a un costo aggiuntivo, e su richiesta può 
essere servita nel comfort della vostra camera. Il ristorante dell'hotel, Le Jehan, 
propone piatti della cucina francese preparati con prodotti locali, un assortimento di 
formaggi stagionati e una selezione di vini. Con un supplemento potrete usufruire di 
una sala fitness e di un centro relax. Il Jehan De Beauce dista soli 500 metri dalla 
Cattedrale di Chartres e dal Museo delle Belle Arti. 

CONDIZIONI GENERALI QUOTE GRUPPI  
 
ANNULLAMENTI & PENALI:  
Nel caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti 
penalità:  
 
Tour Operator: applicherà al gruppo le penali sottoindicate, oltre agli oneri e spese 
da sostenersi per l’annullamento dei servizi: 
25% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene prima dei 25 
giorni antecedenti l’utilizzo dei servizi prenotati 
50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene nell’arco di 
tempo fra il 25° e il 15° giorno (incluso) antecedenti l’utilizzo dei servizi prenotati 
75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene nell’arco di 
tempo fra il 14°  e il 3° giorno antecedente l’utilizzo dei servizi prenotati.  
Nessun Rimborso dopo tali termini. 
 
Le medesime penali verranno applicate:  
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti di espatrio  
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente 
confermato  
Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno.  


