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Si può fare un solo viaggio e scoprire due paesi? Sì con la nuova Guida Routard. Dalla verde pianura e le
falesie della Normandia ai fitti boschi e alle selvagge scogliere della Bretagna, ecco un vero itinerario da
sogno. La Normandia è una terra carica di suggestioni amata da pittori e poeti, la Bretagna è lo scenario delle
leggende medievali dei cavalieri della Tavola Rotonda.
Volete qualcosa di indimenticabile? Assaporate del calvados, vi sembrerà di stare in paradiso.
Viaggio in camper in Normandia, Bretagna e Valle della Loira: itinerario, consigli, aree sosta e foto. Ore 05.
Storia La Normandia prima della conquista romana. 1° Giorno: Italia - Parigi Partenza dall’Italia con volo di
linea per Parigi. Arrivo in hotel e incontro con gli altri partecipanti alle ore 19:00 nella hall del hotel.
Chiamata così per via del colore rosa (veramente) del granito che la compone. Si trova a nord della Bretagna
nelle Côtes d’Armor tra i paesi Perros guirec, Trégastel e Ploumanac’h quest’ultimo è stato il preferito dai
francesi in un noto concorso televisivo. Arrivo e trasferimento libero in hotel. I principali avvenimenti esteri,

con articoli e approfondimenti in tempo reale. Programma di viaggio. Il Regno Unito o Gran Bretagna,
capitale Londra, comprende l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord nelle Isole Britanniche (in
inglese: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 1° Giorno: Italia - Parigi Partenza dall’Italia
con volo di linea per Parigi. 30 raduno dei partecipanti alla stazione di Roma Termini, … Bcc Felsinea
organizza nei giorni 11-17 giugno 2018 uno splendido viaggio nelle terre di Normandia e Bretagna nel nord
della Francia.
Clicca su ogni punto per approfondire. Cartina Metro.
Scopri la mappa interattiva con tutti i luoghi di interesse in Normandia. Chiamata così per via del colore rosa
(veramente) del granito che la compone. 06 Sabato Riviera Ligure – Auxerre Partenza dalle località e alle ore
convenute. Programma di viaggio. Programma di viaggio. Si trova a nord della Bretagna nelle Côtes
d’Armor tra i paesi Perros guirec, Trégastel e Ploumanac’h quest’ultimo è stato il preferito dai francesi in un
noto concorso televisivo.

