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VIAGGIO A SAINT MALO, MONT ST. MICHEL, VANNES E 
SPIAGGE DELLA NORMANDIA 

 
DAL 7 AL 10 MAGGIO 2020 

 
Programma 

 
7 maggio 2020 : 
 
Arrivo in aeroporto a Parigi; incontro con il tour leader parlante italiano e partenza con pullman Gran 
Turismo per la Normandia. 
 
Sosta ad Arromanches per visitare le spiagge dello sbarco: Omaha Beach, Pointe du Hoc.  
L'area è considerata alla stregua di un sacrario militare; vi si trovano ancora le spoglie di soldati sia 
americani che tedeschi, nascoste tra le rocce dove si vedrà un paesaggio lunare segnato dai crateri 
delle bombe alleate, i resti delle fortificazioni tedesche, la stele eretta in memoria dei ranger e della 
loro impresa, la muta testimonianza delle ripide scogliere. Il tutto rappresenta una delle visite più 
emozionanti di tutta l'area degli sbarchi. 
 
Proseguimento per St Malo. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8 maggio 2020 : 
 
Prima colazione in albergo. Visita della città di Saint Malo, porta d’ingresso della Bretagna, rinomata 
per il suo passato piratesco e per le mura che circondano la città. Visita del centro storico: la 
Cattedrale Saint-Vincent (XI sec.), il Castello (dalle torri di guardia si può ammirare un paesaggio 
senza confronti); il Fort National. Le variazioni del livello del mare in questa zona sono tra le più alte 
del mondo, possono raggiungere anche i 13 metri, ma ciò che richiama i turisti sono le coste 
frastagliate e le lunghe spiagge soggette alle maree che si snodano tra i porti dei pescatori. Incontro 
con il club di St. Malo. Partenza per Cancale e light lunch con degustazione di ostriche. 
Proseguimento per Mont Saint Michel, conosciuta nel mondo intero per il suggestivo fenomeno delle 
maree: si può assistere al mare che risale con un ritmo impressionante e che può raggiungere i 15 
metri. Il monte è collegato alla terraferma dalla diga di Portoson. Sull’isolotto, un santuario in onore di 
san Michele Arcangelo, il cui nome originario era “Mons Sancti Michaeli in periculo mari”.  Visita del 
misterioso monastero benedettino, un’Abbazia, fondata nel 966, che sovrasta le mura a protezione 
dell’edificio da attacchi bellici. 
 
9 maggio 2020 : 
 
Prima colazione in albergo. Partenza per Vannes  deliziosa città medievale.  
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Situata sulla costa sud della regione, è una città d’Arte e di Storia che ha saputo conservare e 
valorizzare il suo patrimonio artistico e naturale. 
Costruita ad anfiteatro nel Golfo del Morbihan, che significa “piccolo mare” in bretone, questo bacino 
di 12.000 ettari d’Atlantico è disseminato di una quarantina di isole, alcune delle quali abitate, come 
l’Île d’Arz e l’Île aux Moines. 
Il Golfo di Morbihan è un luogo unico, dove la terra e il mare si uniscono in paesaggi mutevoli; la 
natura è onnipresente con un mix leggero tra mare, paludi e lande. Non sorprende quindi che sia 
considerato tra le “più belle baie del mondo ”, e che ad ottobre 2014 sia diventato il “50° Parco 
Naturale regionale di Francia ”. Sosta a Rennes durante il tragitto (facoltativa). Incontro con i club di 
Vannes e Nantes. 
Ritorno a Saint Malo. Cena in ristorante caratteristico.  Pernottamento. 
  
 
10 maggio 2020 : 
 
Prima colazione in albergo. Partenza per Bayeux e visita del museo dove è conservato l’arazzo della 
regina Matilde che narra, in 58 scene, l’invasione normanna e la conquista dell’Inghilterra da parte di 
Guglielmo il conquistatore nel 1066. Proseguimento per l’aeroporto di Parigi in tempo utile per il volo 
di rientro. 
 

************** 
HOTEL: BEST WESTERN ALEXANDRA  4* o similare 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 
 

• Minimo 50 pagante    € 670,00 per persona  
• Minimo 45 pagante    € 690,00 per persona   
• Minimo 40 pagante    € 700,00 per persona  
• Minimo 35 pagante    € 730,00 per persona  
• Minimo 30 pagante    € 770,00 per persona  
• Minimo 25 pagante    € 830,00 per persona  

 
Supplemento SINGOLA per le 3 notti:  € 220,00  per persona  
NOTA BENE:  Tassa di soggiorno inclusa negli hotels   
 
La quota comprende: 
 
Sistemazione in hotel 4 stelle  
Tour leader parlante italiano   
Bus gran turismo per tutta la durata del viaggio 
Trattamento pasti come da programma 
Ingresso Abbazia Mont St. Michel 
Ingresso Museo Bayeux 
Assicurazione medico bagaglio 
 
La quota NON comprende: 
 
Volo per e da Parigi 
Facchinaggio, mance, 
Ingresso museo Arromanches (euro 6,50 p/p) 
Bevande dove non indicato 
Assicurazione contro le penali d’annullamento  
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ISCRIZIONE CON ACCONTO DI € 150,00 ENTRO IL 5 NOVEMBRE 2019 
A scadenza di tale data le quote possono subire var iazioni. 
SALDO 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA 
 
Recandosi presso : 
Agenzia Euro Master Studio Viaggi e Turismo - ANTONELLA CONSOLI 
Via Calefati, 69 – Tel 080 5241445 | e-mail: antonella@masterstudio.it  
 
oppure 
 
Attraverso bonifico bancario : 
EURO MASTERs SRL   
BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 292 - BARI   
IBAN: IT56 B 05584 04000 000000002556 
Causale:  Acconto viaggio FRANCIA 2020  rif. dott.ssa Iorio  
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SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE AL VIAGGIO IN FRANCI A 
(Si prega di scrivere in stampatello) 

La scheda è da considerarsi assolutamente personale . 
 

Cognome e nome : ________________________________________________________________  
                                (come da documento d'identità ) 
 

Cognome e nome _____________________________________ ____________________________  
                                (come  compare sull’Annuario ) 
 

Club di appartenenza   _______________________________________________________ 
                                                                 (indicare solo nome del Club e non “ Club di ”) 
 
Cellulare  _________________ __________________  email  ____________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

 

Città/CAP/Provincia _______________________________ _______________________________ 

 

Cod. Fiscale ______________________________________ __ 

 

Nato/a il __________________________ a ____________ ____________________Prov. _______ 

 

Numero Carta d’Identità ________________________ ri lasciata da ____________________________ 

(oppure Numero Passaporto _________________________ ____________ ) 

 

Eventuale accompagnatore (Persona non appartenente all’Inner Wheel): 

L’ACCOMPAGNATORE DEVE A SUA VOLTA  COMPILARE LA PRO PRIA SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e nome : ________________________________________________________________  
                                 
Cellulare  ________________________  e-mail ___________________________________________ 

                        
���� Camera Singola 
  
���� Camera Doppia 
 
���� Acquisto attraverso l’agenzia del biglietto aereo p er e da Parigi 
 
���� Assicurazione contro l’annullamento (pari al 3% sull’importo totale del viaggio) 
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BONIFICO DISPOSTO IL  _________________________________________________________________ 

L’attestazione del bonifico bancario dovrà essere a llegata al presente modulo.  
 
 
Nota Bene: si prega di inviare via e-mail la presente scheda di Iscrizione al Viaggio in Francia, 
debitamente compilata in tutte le sue parti ed allegando in un’unica soluzione  attestazione del  
bonifico bancario ,  entro e non oltre il 5 novembre 2019  a tutti  i tre destinatari sotto indicati:  
 
 
Antonella Consoli  (Agen. Euro Master Studio Viaggi e Turismo),Tel 080 5241445 e-mail:antonella@masterstudio.it  
Teresa Iorio Caldarulo  (Chairman Servizi Internazionali), cell. 339 2070522 e-mail: teiorio@libero.it  
Elena Sanpaolo Antonacci  (Segretaria Distrettuale), cell. 335 8165644  e-mail: elenaantonacci26@gmail.com  

 

Data _________________________                                  

Firma leggibile del Partecipante 

 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Trattamento dati personali  ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolame nto UE 2016/679). 
 
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è 
obbligatorio per dar corso alla sua iscrizione. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della fornitura e della 
fatturazione del servizio richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di offrirle 
quanto richiestoci.  
 
� Si, esprimo il consenso   
 

Data _________________________                                  
 

Firma leggibile del Partecipante 

 
 

_________________________________________________ 
 
Il presente Modulo di Iscrizione in pdf va stampato, redatto A STAMPATELLO in ogni sua parte, scansionato e 
restituito FIRMATO e CON IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, nei tempi richiesti, ai 
tre indirizzi mail sopra indicati, allegando, in ciascuna mail, attestazione del Bonifico Bancario relativo al 
pagamento dell’acconto. 
 
 
 
PER INFORMAZIONI, contattare Teresa Iorio Caldarulo , Chairman Servizi Internazionali, cell. 339 
2070522 e-mail: teiorio@libero.it  


