
www.mktravel.ch

Travel AG

Ribasso Fr. 50.–
fino a esaurimento disponibilità

Bretagna 
 e Normandia

Mont Saint Michel – Saint Malo 
  Golfe du Morbihan – Honfleur

Il fascino della Francia occidentale 

Fr. 35.–Ribasso Club



Programma del viaggio: (piccoli cambiamenti possibili)

1° giorno: Partenza dal Ticino in bus GT in direzione della regione di Orléans. Pran-
zo libero lungo il tragitto. Arrivo nel Vostro Hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Rennes 
Dopo la colazione, partenza in direzione di Rennes, capoluogo della Bretagna.  
Bella passeggiata nel centro tra le sue tipiche strade acciottolate, le piazze animate 
con caffè all'aperto, negozi e crêperies. Nel vostro tempo libero, potrete degustare 
una bella crêpe o una galette: sono i due emblemi della regione. Nel tardo pomerig-
gio, arrivo nel Vostro Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Mont Saint Michel e Saint Malo
Dopo la prima colazione, partenza in direzione della Normandia per la visita di uno 
dei luoghi più caratteristici della regione: il Mont Saint Michel. Classificato  
nel patrimonio mondiale dell’Unesco, è uno degli edifici più straordinari dell’archi-
tettura sacra. Si trova su un’isola, che a seconda delle maree diventa una collina. 
Lasciatevi sorprendere da questo luogo incantato, che sembra essere uscito da un 
libro di fiabe. 
Dopo il pranzo libero, continuazione in direzione di Saint Malo, situato al confine con 
la Normandia. Si tratta di un luogo di storie e leggende, culla di personaggi famosi. 
Visita del suo centro storico e tempo libero. Nel tardo pomeriggio, arrivo nel Vostro 
Hotel. Cena e pernottamento.
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4° giorno: Vannes, golfo di Morbihan con piccola crociera, Carnac
Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Vannes, deliziosa città medievale 
della Bretagna. Costruita ad anfiteatro nel Golfo di Morbihan, è stata residenza dei 
duchi di Bretagna e ha un centro storico di grande bellezza, con 171 case a gratic-
cio. Il Golfo di Morbihan, che in bretone significa «piccolo mare», si estende per  
ca. 12.000 ettari e ha una quarantina di isole, ognuna con le proprie peculiarità. 
Piccola crociera all’interno del Golfo e rientro a Vannes. 
Pranzo libero e nel pomeriggio continuazione in direzione di una graziosa città che 
ospita un sito archeologico con menhir, tumuli, dolmen e altri monoliti lunga circa 
4 km, circondata da un’aura di mistero. Nel tardo pomeriggio, arrivo nel Vostro 
Hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: Honfleur e notte di passaggio in zona Parigi
Dopo la colazione, partenza in direzione di Honfleur, piccola città marinara. La sua 
fama internazionale è dovuta all’autenticità e al fascino del suo centro storico, 
contraddistinto dalle caratteristiche stradine acciottolate, dalle facciate a graticcio, 
dalle piccole boutique, dagli hotel di charme e dai ristoranti tipici. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza in direzione della regione parigina per la notte di passaggio. 
Arrivo nel vostro Hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Dopo la colazione, partenza per il rientro in Ticino. Pranzo libero lungo il 
tragitto.
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Non dimenticate la Vostra carta d’identità o il passaporto valido. Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  

Participazione minima: 15 persone. Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni generali della M+K.

x

Le nostre prestazioni:
 ✔ Viaggio in bus GT

 ✔ 5 notti in Hotel 3*

 ✔ 5 colazioni in Hotel

 ✔ 5 cene in Hotel

 ✔ Visita di Rennes

 ✔ Visita di Mont Saint Michel e Saint Malo

 ✔ Visita di Vannes e golfo di Morbihan 

 ✔ Piccola crociera nel Golfo di Morbihan

 ✔ Visita del sito archeologico di Carnac

 ✔ Visita di Honfleur

 ✔ Assistenza personale M+K per tutto il periodo

 ✔ Presentazione viaggi novità

 ✔ Assicurazione viaggio

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 ✗ Supplemento camera singola Fr. 195.–

 ✗ Assicurazione d’annullamento Fr.  49.–

 ✗ Spese dossier Fr. 30.–

 ✗ Pranzi e bevande

 ✗ Mance e spese personali

Iscrizioni:  M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Basilea  Tel.: 091 682 75 18 
 E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch
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Prenoto:  persone per Bretagna e Normandia Data: 10.07. – 15.07.2021

Camera   ❏ doppia   ❏ suppl. singola Fr. 195.– p.p.   ❏ Assicurazione d’annullamento Fr. 49.– p.p.  ❏ Ho ass. d'annullamento privata    

❏ Spese dossier Fr. 30.– p.p. 

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Via: Via:

CP / Luogo: CP / Luogo:

Tel.: Tel.:

E-mail: E-mail:

Data di nascita: Data di nascita:

Data: Firma:

Luogo di partenza desiderato: Luogo di partenza desiderato:

6 giorni per Fr. 899.– Data: 10.07. – 15.07.2021

Mont St. Michel

Carnac


