
Programma  di  Viaggio

Agosto 2022
da domenica 14 a domenica 21



Il Sentiero dei Doganieri,
 un vero e proprio paradiso naturalistico per coloro che amano 

camminare e fotografare gli angoli più spettacolari della Bretagna. 

Tratta: da Saint Malo a Mont Saint Michel.

Creato nel 1791 per combattere il contrabbando, questo lunghissimo percorso di
oltre 1300 chilometri, permetteva ai 35.000 doganieri istituiti da Bonaparte, di

presidiare tutti i tratti di costa e di ispezionare ogni crepa e ogni anfratto sul mare.

Infatti i doganieri, dopo l’instaurazione di un pedaggio molto oneroso per i prodotti
importati, furono costretti a dare la caccia ai contrabbandieri che venivano dal

mare, nascondendosi nella vegetazione e presidiando le coste 
con postazioni sul litorale. 

Oggi questo sentiero, il GR34, che parte nel porto di Saint-Nazaire, vicino Nantes, e
termina alle porte di Mont-Saint-Michel, è un vero e proprio paradiso naturalistico

per coloro che amano camminare.  

Un percorso a piedi che fa il giro della costa bretone, 
attraversando i paesaggi più incantevoli di tutta la Bretagna: 

scogliere rocciose, coste selvagge, dune, spiagge, 
calette, sempre con l’oceano sullo sfondo. 

Un viaggio che abbina il cammino 
con l’opportunità di catturare con gli occhi e 

con la macchina fotografica i suoi magici paesaggi 
degni delle più belle cartoline.

Il cammino si caratterizza per essere atleticamente semplice e alla portata di tutti,
grazie soprattutto all’assenza di dislivelli e a una distribuzione delle tappe equilibrata.

Perfetto  per  gli  amanti  dei  trekking  sul  mare  e  della  cucina  bretone,  e  un
concentrato di natura!!

** **



Giorno 1: Domenica, 14 Agosto (-/-/D)
Torino Caselle – Parigi – Saint Malo

Nella mattinata, incontro dei partecipanti presso i  banchi check-in dell'aeroporto
di  Torino  Caselle (possibilità  di  trasferimento  collettivo  da Fossano e  Alba,  con
supplemento). Partenza ore 07.00 con volo Ryanair con destinazione Parigi. Arrivo
a  destinazione  alle  ore  08.25 e  ritiro  del  minivan  a  noleggio.  Partenza  con
destinazione Saint Malo, città portuale della Bretagna. Sosta lungo il percorso per il
pranzo libero. Arrivo a destinazione e passeggiata nel centro storico di Saint Malo
dal grande fascino, cinto da mura e costruito su un isola collegata alla terra ferma,
un  tempo  roccaforte  dei  Corsari.  Sistemazione  in  Hotel categoria  3*.  Cena  in
ristorante. Pernottamento. 

Giorno 2: Lunedì, 15 Agosto (B/-/D)
 Saint-Malo / La Guimorais   (15 KM)

Dopo la prima colazione in Hotel,  inizio della prima tappa con partenza dalla
piazza centrale di Saint Malo, di appena 15 km, è semplice e tutta pianeggiante
seguendo il litorale fino alla piccola località costiera di Guimorais. Al termine della
tappa, rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Giorno 3: Martedì, 16 Agosto (B/-/D)
 La Guimorais / Cancale   (23 KM)

Dopo la prima colazione si parte per la tappa di oggi, anche se più lunga, risulta
molto semplice. Si sviluppa tutta sulla costa, attraversando spiagge, scogliere, piccoli
paesini di pescatori, insomma, paesaggi straordinari con arrivo a Concale, pittoresco
porto peschereccio, popolare tra i visitatori attratti dalla sua reputazione di essere la
“Capitale delle Ostriche” della Bretagna. L’oceano, dai colori stupendi, ci chiama
tutti per un bagno! 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4: Mercoledì, 17 Agosto (B/-/D)
Cancale/Dol de Bretagne (22 KM)

 
Dopo la prima colazione in Hotel si continua a costeggiare l’oceano e calpestare le
sue spiagge, finché a un certo punto non si devia verso l’interno fino a raggiungere
la cittadina di  Dol de Bretagne. Immersa tra le campagne bretoni,  questo paese
offre  una  grande  ricchezza architettonica  e  culturale,  non  solo  per  le  sue  case
medievali ma anche per la cattedrale di Saint-Samson.
A Dole-de Bretagne si trova anche Il Menhir de Champ-Dolent situata in un campo
fuori dalla città. Secondo la leggenda, il menhir cadde dal cielo per separare due
fratelli  in lotta che stavano per uccidersi a vicenda. Si dice che questa leggenda
spieghi il  nome "Champ Dolent" che significa "Campo del Dolore".  In realtà è più
probabile che la parola dolent derivi dal bretone dolenn("prato"). 



Un'altra leggenda afferma che il menhir sta lentamente affondando nel terreno e il
mondo  finirà  quando  scomparirà  del  tutto.  Secondo  la  tradizione,  nell'anno  560
Clotario I re dei Franchi, avrebbe incontrato qui suo figlio ribelle, Chram. Rientro in
Hotel, cena e pernottamento.

Giorno 5: Giovedì, 18 Agosto (B/-/D)
Dol de Bretagne/ Roz sur Couesnon (KM 18)

Dopo la prima colazione si continua il cammino nelle campagne bretoni, su sentieri
ancora una volta pianeggianti. Si attraversano piccoli centri cittadini fino a Roz sur
Couesnon, da cui si può godere di una vista incredibile su tutta la baia. Mont-Saint-
Michel è vicino. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Giorno 6: Venerdì, 19 Agosto (B/-/D)
Roz sur Couenon / Mont Saint Michel (KM 13)

Dopo la prima colazione in Hotel, check-out e trasferimento a Moin Saint Michel. 
Ultima tappa di questo fantastico trekking che ci ha visto camminare lungo la costa
della Bretagna. Il sentiero è molto semplice e possiamo vedere Mont-Saint-Michel da
subito. L’arrivo è incredibile! Il Mont Saint Michel è un isolotto che si trova nella costa
settentrionale della Francia. Qui venne costruito un santuario in onore di San Michele
Arcangelo.  La sua architettura unita al  fascino delle  maree ne fanno uno dei siti
turistici  più  visitati di  tutta  la  Normandia.  La  sua  lunga  storia  ebbe  inizio  nel  708
quando  dopo  la costruzione  del  santuario  il  monte  divenne  un  luogo  di
pellegrinaggio molto frequentato.  Nel  corso del  tempo l’isola è stata usata come
fortezza, rimanendo uno dei pochi luoghi in Francia capace di resistere agli attacchi
inglesi durante  la  guerra  dei  Cent’Anni.  Dopo  la  Rivoluzione  Francese il  luogo
divenne una prigione.  Diventato  monumento  storico  nel  1874,  attualmente  Mont
Saint Michel è diventato Patrimonio dell’Umanità nel 1979. Il Mont Saint-Michel è isola
di Marea. Sistemazione in Hotel categoria 3*, cena e pernottamento.

Giorno 7: Sabato, 20 Agosto (B/-/D)

Dopo la prima colazione in Hotel, check-out. 
Tempo a disposizione per il  completamento delle visite di  Le Mont Saint  Michel  e
proseguimento  del  viaggio  verso  Beauvais.  Tempo  permettendo,  soste  lungo  la
Costa delle Normandia. Arrivo in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

Giorno 8: Sabato, 21 Agosto (B/-/-)
Parigi/Torino Caselle

Dopo la prima colazione in Hotel,  check-out.  Trasferimento in Aeroporto in tempo
utile per l’imbarco sul volo delle ore 8.50 con arrivo a Torino Caselle alle ore 10.15.
Termine dei servizi.



** **
Nota bene: 
Per motivi organizzativi o avverse condizioni meteo-marine, il programma potrebbe
essere modificato o invertito. Orari dei voli, soggetti a riconferma da parte della
compagnia aerea.

Documenti necessari per viaggiare:
Carta di identità in corso di validità. Green Pass.

Consigli su cosa mettere in valigia per il trekking: 
Per tutte le escursioni servono buone scarpe da trekking, uno zainetto (si consiglia il
trasporto di 1 borraccia da almeno 1lt), una giacca in goretex contro improvviso
maltempo, abbigliamento in materiale tecnico o cotone naturale.  Bastoncini da
trekking (se l’utilizzo è di Vostra consuetudine) e costume da bagno. Cappello e
occhiali da sole. Crema solare. 

Franchigia bagaglio: 
Ogni passeggero ha diritto al trasporto di numero  1 bagaglio da stiva dal peso
massimo di  20 kg. È  inoltre incluso il  trasporto di  un piccolo bagaglio a mano
(borsetta o zainetto) 40x25x20cm, da poter riporre sotto il sedile di fronte.

Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all'atto dell'iscrizione.



Quota individuale di partecipazione : euro 1.995,00*

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 345,00.

*Le quote si intendono minimo 6 partecipanti, massimo 8.

Le quote di partecipazione comprendono:
- Biglietteria  aerea a/r  da  Torino  Caselle a  Parigi  con  incluso  il  trasporto  del
bagaglio come da programma;
- Noleggio Minivan per tutto il periodo del viaggio;
- Parcheggi, pedaggi e rifornimento carburante;
-  Sistemazione  in  Hotel  categoria  3* in  camera  doppia  con  servizi  privati  in
condivisione  con  altro  partecipante  al  viaggio.  Trattamento  di  pernottamento  e
prima colazione inclusa;
- Numero 7 cene in ristorante;
-  Bevande incluse durante ai  pasti:  acqua in  caraffa,  1 bevanda (a scelta tra 1
bicchiere di vino, 1 birra, 1 soft drink);
- Accompagnamento di Guida Naturalistica Ambientale Sergio Gardino - Sequor. Per
maggiori  dettagli  tecnici  relativi  al  percorso  è possibile  richiedergli  informazioni  al
numero 348.012 10 97.
- Assicurazione medico e bagaglio. 

Le quote di partecipazione NON comprendono:
- Eventuali certificazioni o test molecolari necessari per intraprendere il viaggio;
- Eventuale assicurazione annullamento viaggio pari a euro 85,00 p.p.;
- Pranzi che saranno organizzati, in loco, al sacco e consumati durante le escursioni;
- Eventuali tasse di soggiorno e locali, da pagare direttamente in hotel.
- Acquisti e spese di carattere personale. 
- Mance;
- Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”.

 Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: euro 375,00 +
eventuale assicurazione annullamento.

Saldo da versare entro e non oltre 15 giorni dalla data di partenza.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di
consumo  ed  indicato  nelle  condizioni  generali  di  contratto  di  vendita  dei  pacchetti  turistici.  Se  un
partecipante iscritto al  viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al  rimborso del prezzo viaggio al  netto della
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza:
10%. Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni
prima della partenza: 75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%,  nessun rimborso dopo tale termine. In
caso  di  pacchetto  viaggio  con  biglietteria  aerea/ferroviaria/marittima  inclusa,  quest’ultima  non  è  mai
rimborsabile.

ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa  in  tutti  i  pacchetti  viaggio.  Scegli Tripy  Healthcare,  la  polizza
sanitaria  per  eccellenza,  Assistenza sanitaria  All  Risk,  presa a carico diretta dei  costi.  Per  viaggi  fino a 35
giorni Spese Mediche Illimitate ovunque al di fuori dell’Italia e non solo in Usa e Canada. Nessuna franchigia e
copertura delle preesistenti. Limite di età 90 anni. È obbligatorio prendere visione delle condizioni riportate al
seguente link: https://bit.ly/3u52gfh

ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà,
all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere
il  relativo  premio.  Con Tripy  Annullamento  All  Risk:  permette  di  annullare  il  viaggio  per  qualsiasi  motivo
oggettivamente  documentabile.  Nessun  limite  di  età,  malattie  preesistenti  incluse  ed  estensione  della
copertura per atti terroristici, Pandemie, quarantene e catastrofi naturali. È obbligatorio prendere visione delle
condizioni riportate al seguente link: https://bit.ly/3GRsWDr

PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come
indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio,
la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite.
Il  rimborso  è garantito anche in  caso di  annullamento viaggio  da parte dell’organizzatore  in  situazioni  di
restrizioni negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi
in viaggio, in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni
pubblicate – e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/

PAGAMENTI: all’atto  della  sottoscrizione  della  proposta  di  acquisto  del  pacchetto  turistico  dovrà  essere
corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio. Il  saldo dovrà essere improrogabilmente
versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale  termine  ultimo  per  effettuare  il  saldo,  l’intero  ammontare  dovrà  essere  versato  al  momento  della
sottoscrizione della proposta di acquisto. 
 
MODIFICHE OPERATIVE: In  considerazione del  largo anticipo con cui  vengono pubblicati  i  programmi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi  potrebbero subire variazioni perché
soggetti a successiva convalida.

https://bit.ly/3u52gfh
https://bit.ly/3GRsWDr

