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Giovedì 27 giugno 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 14.30 al Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa presso i banchi EasyJet per il volo diretto delle 
ore 16.30 con arrivo previsto a Nantes alle 18.15. Sistemazione in pullman privato e trasferimento verso il centro città per il check-in nelle 
camere dell’Oceania Hotel De France (cat. ****), struttura da poco rinnovata all’interno di un edificio del XVIII secolo, a due passi da 
Place Graslin su cui si affaccia il Grand Théâtre edificato nel 1788. In seguito ci attende una gustosa cena in uno dei locali storici della 
città, La Cigale: il ristorante è un imperdibile capolavoro dell’Art Nouveau, costruito nel 1895 e classificato tra i Monuments Historiques 
nazionali. Gli affreschi, i raffinati mosaici e le maioliche dipinte ci rammentano che qui si riunivano intellettuali surrealisti del calibro di 
Jacques Prévert e André Breton, e inizieremo a scoprire l’anima di questa città resa affascinante dalla sua doppia personalità divisa tra 
Bretagna e Loira Atlantica. Pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì 28 giugno  
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra giornata alla visita di Nantes, città che legò il suo nome ai duchi di Bretagna 
prima di venire annessa alla corona francese nel XV secolo. Proprio in quel secolo ebbe inizio l’infinito cantiere della Cattedrale di San 
Pietro e San Paolo che si concluse solo nell’Ottocento, secondo un lungo percorso costruttivo comune anche alla chiesa di Sainte-Croix 
con il suo imponente interno in stile tardo-gotico. Poco lontano si erge la mole del Castello ducale circondato da possenti mura di cinta 
(solo esterni), e una volta abbandonato il centro storico medievale ci immergeremo nella grandeur ottocentesca di Cours Cambronne e 

dell’elegantissimo passaggio coperto Pommeraye aperto nel 1843. Pausa per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio, guadagnando le rive della Loira che a poca distanza da qui si getta nell’Atlantico col 
suo immenso estuario, faremo tappa al Memoriale dell’abolizione della schiavitù, che ci ricorda 
la tratta dei neri nel quadro del commercio triangolare di cui Nantes fu uno dei centri principali. 
Sull’isola disegnata dai due bracci del fiume entreremo nella Galerie des Machines de l'Île, 
l’attrazione che negli ultimi anni ha cambiato le sorti del turismo in città: una squadra di artisti, 
designer e tecnici crea delle enormi macchine semoventi ispirate ai mondi esotici descritti nei 
romanzi di Jules Verne – nativo di Nantes –, tra  cui spicca il mastodontico elefante che 
quotidianamente passeggia tra ali di folla esultante. Questo geniale esperimento che unisce arte, 
teatro e tecnologia è anche un omaggio alla riconversione economica della città segnalata dal 
gigantesco scheletro giallo della Gru Titan che domina il paesaggio da archeologia industriale di 
questo tratto urbano. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  

 

Sabato 29 giugno 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e raggiungeremo Saint-Nazaire, importantissima città portuale 
che riveste un ruolo centrale nell'economia della regione con i suoi cantieri delle navi da crociera e dei sottomarini e che ora sta orientando 
le sue industrie al settore aeronautico con il potenziamento di uno dei più grandi siti europei della produzione di velivoli Airbus. A bordo 
del nostro pullman effettueremo una visita guidata degli immensi spazi dei cantieri navali con un 
percorso dedicato ai Géants de mer: questo sito di 110 ettari è la fierezza della città, la cui 
manodopera a partire dal 1864 ha prodotto più di 600 "Giganti del mare". Potremo avvicinarci ai 
cantieri dove le imbarcazioni si trovano in diverse fasi di costruzione, dal taglio delle lamiere fino 
alle verifiche prima del varo. A conclusione della visita, pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguiremo in direzione di Le Croisic penetrando in un territorio che porta il 
nome di Côte Sauvage. Questo pittoresco porto bretone è rinomato per la pesca dei gamberetti 
rosa, mentre il suo entroterra è segnato dalla presenza di numerosi stagni trasformati in saline 
per la produzione del celebre sale di Guérande. Dopo una passeggiata intorno alle mura 
cittadine che cingono l'antica ville close e l'ingresso nella chiesa collegiale di Saint-Aubin ci 
dirigeremo verso Vannes, piacevole centro urbano affacciato sul "piccolo mare" costituito dal 
Golfo di Morbihan. Sistemazione nelle camere dell'Hotel Mercure Vannes Le Port (cat. ****) per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica 30 giugno 
Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata ad un’escursione a bordo di un'imbarcazione che ci consentirà di 
conoscere il meraviglioso paesaggio e il complesso ecosistema del Golfo di Morbihan: il nome “mor bihan” in bretone significa “piccolo 
mare” e sta ad indicare la vastità di questa insenatura che si estende su 115 km quadrati, benché la sua superficie vari naturalmente in 
funzione delle potentissime maree quotidiane che possono spostare 400 milioni metri cubi d’acqua producendo forti correnti. A 
conclusione della crociera che ci porterà in prossimità dell’incontaminata Île aux Moines, dove ci attende un gustoso pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Vannes, collegata alle acque del golfo da un lungo porto-canale da cui si dipartono le intricate vie del centro 
storico. Su Place Gambetta, animata da affollati cafés, si affaccia la bella Porte Saint-Vincent, guardiana barocca della città: il 
monumento ospita una statua di San Vincenzo Ferrer e la leggenda vuole che quando la mano di questa effigie si abbasserà la città sarà 
sommersa dalle acque! La città ci affascinerà con la bellezza dei suoi curatissimi giardini ricavati nei fossati intorno alle massicce mura, 
con l’imponenza della cattedrale di Saint-Pierre e la severità dello Chateau-Gaillard, che nacque come hôtel particulier e divenne nel 
Quattrocento la sede del parlamento di Bretagna. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

Fascino e mistero del finis terrae nella Bretagna del Sud 
dal 27 giugno al 4 luglio 
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Lunedì 1 luglio 
Dopo la prima colazione in Hotel, lasceremo Vannes in direzione di Pont-Aven, squisito villaggio bretone il 
cui nome è indissolubilmente legato a quello di Paul Gauguin. Qui infatti a partire dal 1860 si insediò una 
colonia di artisti sedotti dalla bellezza del paesaggio e dalla loro esperienza nacquero alcune delle correnti 
artistiche più peculiari della fine dell’Ottocento, dal simbolismo al fauvismo, dai Nabis all’astrazione. Nel 
ricco Museo di Pont-Aven ripercorreremo le vicende di questo gruppo seguendone sviluppi e conquiste sulle 
tele dipinte, ammirando i capolavori di Gauguin, Maurice Denis, Paul Sérusier ed Émile Bernard. Pausa per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo verso un’altra perla del territorio bretone: Concarneau. 
Splendido e attivissimo porto da pesca, il paese è noto soprattutto per il suo centro storico racchiuso entro le 
mura che si gettano direttamente nell’oceano: esso si sviluppa su una lingua di terra lunga 350 m e larga 
100 m, un tempo abitata solo dai pescatori che animavano la vita del villaggio. A conclusione della nostra 
passeggiata, ci sposteremo verso l’Hotel Resort Thalasso Concarneau - Spa Marin (cat. ****), confortevole 

struttura moderna dotata di impianto termale e collocata a due passi da una spiaggia di sabbia chiara che ci consentirà di godere dei 
positivi effluvi dell’aria oceanica. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 2 luglio 
Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata ad un’escursione in pullman 
fino alla Pointe de Raz: il nostro itinerario ci consentirà di attraversare il mitico territorio del 
Finis terrae francese, nel punto più occidentale dell’Esagono. Una volta giunti all’estremità della 
penisola faremo una sosta per fotografare le falesie a picco sull’oceano e il faro che sembra 
sfidare la potenza incontrollabile dell’Oceano in uno dei tratti di costa più selvaggi di tutta 
Europa. Proseguimento per Douarnenez, in cui il colore grigio della pietra locale dialoga con i 
colori vivi delle abitazioni affacciate sull’acqua. Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
raggiungeremo Quimper, l’antica capitale della Cornovaglia francese. Il centro storico ha 
mantenuto le sue atmosfere medievali grazie alle numerose case a graticcio che si stringono 
intorno all’imponente cattedrale di di Saint-Corentin, edificata a partire dal 1239, ed ha saputo 
conservare anche alcune delle sue raffinate tradizioni artigianali, come la lavorazione della 
terracotta trasmessa alle nuove generazioni nel laboratorio della Faïencerie Henriot-Quimper e il ricamo d’arte insegnato all’École de 
Broderie d'art. A conclusione delle visite rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Mercoledì 3 luglio 
La prima colazione in Hotel darà avvio alla nostra giornata dedicata alla visita dell’entroterra del Finistère con una prima sosta a 
Locronan, splendida cittadina che ha mantenuto la sua antica unità architettonica. Le abitazioni in pietra del villaggio abbracciano la 
piazza principale ingentilita dalle vere dei pozzi e da pittoreschi rampicanti, creando l’ambientazione ideale per i numerosi film che vi sono 
stati girati. Proseguimento per l’Enclos paroissial di Sainte-Marie-du-Menez-Hom che ci consentirà di introdurre la caratteristica 
tipologia architettonica dei recinti parrocchiali bretoni: si tratta di strutture localizzate in prossimità di un cimitero e dotate di una porta 
monumentale, una cappella funeraria e un calvario interamente realizzati nel granito locale. Per il pranzo libero raggiungeremo il piccolo 
porto di Camaret-sur-Mer, protetto dalla massiccia torre progettata da Vauban e inserita nel Patrimonio Unesco. Sulla strada che ci 
riporta a Concarneau faremo una sosta presso l’enclos di Pleyben che ospita uno dei più monumentali calvari in pietra della Bretagna 
scolpito tra il 1555 e il 1650. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Giovedì 4 luglio 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e ci dirigeremo verso sud facendo tappa al Sito presitorico di 
Carnac, uno degli insediamenti megalitici più rilevanti di tutto il Continente.  Qui si registra la maggior concentrazione al mondo di 
megaliti: più di tremila mastodontiche pietre, risalenti a un periodo compreso tra il 5.000 e il 3.500 a.C. e la cui funzione rimane a 
tutt'oggi in parte misteriosa, sono state allineate su un'area incredibilmente vasta, creando un ambiente assai suggestivo in cui la 
memoria materiale preistorica si intreccia con la magica poesia del paesaggio bretone. A conclusione della visita, ci sposteremo verso 
Auray per una passeggiata nel pittoresco porticciolo, ricco di gallerie e atelier d’arte. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento verso l’aeroporto di Nantes in tempo utile per il volo EasyJet delle ore 18.50 che ci porterà al Terminal 2 di Milano 
Malpensa per le ore 20.30. Fine dei nostri servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €  1750,00 
base minimo 15 partecipanti         €  1890,00 
supplemento camera doppia uso singola       €    380,00 
 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS facoltativa  (da pagare all’iscrizione)  €      75,00 
Assicurazione annullamento viaggio inclusa per iscrizioni entro l’8 marzo 2019. La quota di partecipazione per iscrizioni 
pervenute dopo il 8/3 potrebbe subire delle variazioni a causa del possibile incremento delle tariffe Easyjet.  
 

La quota comprende:  
Il viaggio aereo A/R con volo Easyjet Milano Malpensa- Nantes incluso 1 bagaglio in stiva da 20 kg. - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto 
l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso gli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima 
colazione – 7 cene in hotel bevande escluse – 1 pranzo in ristorante - ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in 
corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – 6 pranzi - Mance - Bevande ai pasti - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite 
bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 - IBAN: 
IT64X0617501617000000028520 (causale “Bretagna  Artedistagione”). 
Penalita’ di cancellazione  
10% dall’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 
17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – 
nessun rimborso dopo tale termine  


