
 

 

 

 

 

 

 

I luoghi della pittura impressionista tra  
NORMANDIA E BRETAGNA 

 

Dal 25 Luglio al 2 Agosto 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1° Giorno: ore 6.00 ritrovo e partenza in pullman dal Piazzale del Cimitero lungo Viale Trieste. Pranzo libero lungo il 

percorso e in serata arrivo in albergo, sistemazione cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: Partenza dall’albergo e arrivo a SAINT DENIS. Visita alla chiesa voluta dall’Abate Suger che pose le basi 

del gotico. Pranzo libero e proseguimento per AUVERS SUR OISE. I luoghi dei pittori: sulle sponde del fiume Oise la 

cittadina che ospitò gli ultimi due mesi di vita di Van Gogh. In serata arrivo in albergo, sistemazione cena e 

pernottamento. 

 

3° Giorno. Partenza per GIVERNY: il giardino magico di Monet. Proseguimento per ROUEN. Arrivo e pranzo libero. 

Passeggiata nel centro storico fino alla cattedrale, capolavoro del gotico francese con la celebre facciata più volte 

dipinta da Monet. In serata arrivo in albergo, sistemazione cena e pernottamento. 

 

4° Giorno. HONFLEUR e TROUVILLE. Un antico porto normanno e una stazione balneare, due dei luoghi della pittura 

di Monet in Normandia. Pranzo libero Pomeriggio le spiagge dello sbarco. Visita al cimitero di RYES. Eventuale sosta 
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a CAEN e passeggiata lungo le vie della città fortificata da Guglielmo il Conquistatore. Rientro in albergo, cena e 

pernottamento. 

 

5° Giorno. Partenza per BAYEUX. Cittadina medievale perfettamente conservata con la cattedrale di Notre Dame e 

il celebre arazzo di Bayeux: la Tapisserie de la Reyne Mathilde che racconta la storia della conquista normanna 

dell’Inghilterra. Proseguimento per MONT SAINT MICHEL. Pranzo libero. Visita all’abbazia chiamata “la Merveille” 

dedicata a San Michele. In serata arrivo in albergo, sistemazione, cena e pernottamento. 

 

6° Giorno. Partenza per MORLAIX e QUIMPER. I complessi parrocchiali di Finistérre (i calvari bretoni). Pranzo libero. 

Passeggiata nei villaggi di PONT AVEN e di LE POLDU, i luoghi dei Nabis e della nascita del Simbolismo. In serata 

arrivo in albergo, sistemazione cena e pernottamento. 

 

7° Giorno. La costa meridionale della Bretagna: il golfo del Morbihan. I megaliti di CARNAC: il sito preistorico più 

importante e più antico d’Europa. Visita agli Alignements e ai Cromlech e al Museo de Préhistoire. Pranzo libero.  

Escursione a LOCAMARIAQUER e visita al Grand Menhir Brisé e al Dolmen chiamato “la table des Marchands”. 

Resto del pomeriggio libero. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

8° Giorno. Partenza dall’albergo per BOURGES. Passeggiata nel centro storico e visita alla cattedrale di Saint-

Etienne, una delle chiese gotiche più belle d’Europa. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio e in serata arrivo in 

albergo, sistemazione, cena e pernottamento. 

 

9° Giorno. Partenza dall’albergo per Vicenza. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo previsto intorno alle ore 

21,30/22,00.  

 

 


