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NELLA TERRA PROTESA NEL MARE 
 

VIAGGIO IN BRETAGNA 
 
 
 

 
 

(durata 10 giorni – 9 notti) 
 

Bretagna, antica Armorica, sede di irriducibili Galli e di leggende legate alla saga di Re Artù; terra 
dei fari affacciati su vertiginose scogliere, di maree che cambiano completamente la linea delle coste 
isolando città, di echi di lotte corsare e di poesie trobadoriche. 
 

Bretagna terra amata da Van Gogh e da Gauguin, alla ricerca di luoghi che non fossero stati ancora 
“intaccati” dalla modernità, Soprattutto Paul Gauguin rimase incantato e rapito davanti ai Calvari, 
simboli potenti di una religiosità intesa e vibrante. 
Un luogo dall’anima antica, che ha con la pietra un legame viscerale: dalla pietra modellata dal vento 
e dal mare delle sue scogliere, alla pietra sagomata e protesa verso il cielo dei sacri menhir, alla 
pietra che si fa racconto nelle strutture delle cattedrali, e preghiera nelle sculture dei Calvari, e infine 
forza possente di difesa nelle cinte murarie e nei castelli. 
 

Terra protesa nel mare, che la circonda con 1000 km di coste, terra spazzata dal vento, dal cuore 
verdeggiante, ricca di foreste dove vagano lo spirito di Merlino, della Fata Morgana e della Dama 
del Lago. 
 

Viaggiare in Bretagna è davvero un viaggio nel tempo, che permette di tornare indietro nel passato, 
ma anche di proiettarsi nel futuro: dalla preistoria di Carnac al Medioevo cortese di Dinan e a quello 
militare di Concarneau, dal Rinascimento dei Calvari alle macchine immaginate da Jules Verne, fino 
alle architetture contemporanee di Nantes. 
E proprio al confine tra Bretagna e Normandia un luogo che nel tempo è invece sospeso: l’abbazia 
di Mont Saint-Michel, dove cielo e terra si incontrano. 
 

“Amo la Bretagna, qui trovo il selvaggio, il primitivo. Quando i miei zoccoli risuonano su questo 

suolo di granito, sento quella tonalità sorda, opaca e potente che cerco di ottenere nella pittura” 

      (Paul Gaugain) 



Martedì 6 agosto 
ROMA – Nantes  
Dipartimento Ille et Vilaine: RENNES 

 

Appuntamento con il gruppo alle ore 8.30 all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove prenderemo il volo diretto 
Easyjet per Nantes in partenza alle ore 10.20. Arrivo a Nantes previsto alle ore 12.15.  
 

Successivo proseguimento per Rennes con pullman privato (105 km). 
 

 
 

Il nostro viaggio comincerà a Rennes, capitale e sede del Parlamento della Bretagna dal 1561. In epoca 
romana conosciuta come Condate Riedonum, la città esprime la forza della propria identità culturale attraverso 
uno dei suoi edifici più importanti, il palazzo del Parlamento di Bretagna, pregevole testimonianza della storia 
bretone. Scopriremo sia l’anima medievale della città, con le sue case a graticcio, che quella neoclassica, 
con i suoi palazzi eleganti e le sue piazze piene di vita. 
 

Il primo nucleo abitativo di Rennes fu fondato ad opera di una delle tante tribù celtiche della Gallia che si 
stanziò qui nel II secolo a. C. Rennes divenne così il centro più importante di riferimento per la tribù dei Galli 
Redoni, e soprattutto dopo la conquista della Gallia da parte dei romani.  
A tutt’oggi la città conserva la cinta muraria eretta durante il dominio dei romani, e numerosi reperti archeologici 
di grande importanza come la stele di Tito Flavio. Durante il medioevo, Rennes mantenne la propria 
importanza di città anche con l’arrivo dei bretoni che conquistarono tutto il territorio facendone il Regno di 
Bretagna.  
Nel XIII secolo Rennes insieme alle altre due più importanti città di Bretagna, Nantes e Vannes, divenne ducato 
e sede di numerose istituzioni, dove si formò una forte classe mercantile e borghese, con conseguente spinta 
di commerci e iniziative culturali. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Rennes 
 
 

Mercoledì 7 agosto 
MONT-SAINT MICHEL, SAINT-MALO 

 

Oggi ci sposteremo lungo la costa atlantica, al confine tra Bretagna e Normandia, per visitare l’Abbazia di 
Mont-St Michel, la Merveille: sulla strada che l’arcangelo Michele compie dal Gargano a questo particolare 
promontorio che con il salire delle maree diventa un’isola. 
 

L'abbazia benedettina fu edificata a partire dal X secolo con parti giustapposte che si sono sovrapposte le une 
alle altre negli stili che vanno dal carolingio, al romanico e al gotico flamboyant. I diversi edifici necessari alle 
attività del monastero benedettino sono stati inseriti nello spazio angusto a disposizione. 
Il complesso della Merveille, situato immediatamente a nord della chiesa abbaziale, comprende il chiostro, il 
refettorio, una sala di lavoro e l'elemosineria con dispensa in un perfetto esempio di integrazione funzionale. 
Allo stesso modo le costruzioni della Belle-Chaise e degli alloggiamenti integrano le funzioni amministrative 
dell'abbazia con le funzioni cultuali. 
 
 
 



 
 
Sull'isolotto venne costruito, a partire dal X secolo, un santuario in onore di San Michele Arcangelo, il cui nome 
originario era Mons Sancti Michaeli in periculo mari o Mont Saint-Michel au péril de la mer, letteralmente, 
"Monte San Michele al pericolo del mare". Qui, secondo la leggenda, l'arcangelo Michele apparve nel 709 a 
Sant'Uberto, vescovo di Avranches, chiedendo che gli fosse costruita una chiesa sulla roccia. Il vescovo ignorò 
tuttavia per due volte la richiesta finché San Michele non gli bruciò il cranio con un foro rotondo provocato dal 
tocco del suo dito, lasciandolo tuttavia in vita. Venne quindi sistemato un primo oratorio in una grotta e la 
precedente denominazione di Mont-Tombe fu sostituita con quella attuale. 
 

Nel pomeriggio ci sposteremo a Saint-Malo, famosa per essere stata la città dei corsari. Il suo centro storico 
occupa un’isola collegata alla costa, circondata completamente dai bastioni della sua fortificazione. 
Il suo porto, che sbocca sul Canale della Manica, e il suo litorale è tra quelli francesi il maggiormente esposto 
al fenomeno delle maree, la cui ampiezza può superare i 10 metri. 
 

 
 

La città deve il suo nome a un monaco gallese, Mac Low, sbarcato nella penisola di Aleth (o Alet) nel VI secolo 
per evangelizzare il paese, e diventato vescovo di Aleth. Il motto: “Prima di tutto Saint-Malo, poi forse Bretoni, 
e Francesi se resta ancora qualcosa” esprime bene l’ardente voglia di vincere e lo spirito di indipendenza dei 
suoi abitanti, che hanno reso grande la città nei secoli, tanto da farne una sorta di capitale della “guerra di 
corsa”, condotta contro il nemico di sempre: l’Inghilterra. Nel XVII secolo Saint-Malo era il porto più grande di 
Francia e doveva la sua prosperità ad un commercio marittimo molto vasto, basato sulla pesca del merluzzo 
di Terranova, il cui territorio era stato da loro scoperto. E poi ancora allume da Roma, pellicce dal Canada, 
tele e cotoni dalle Fiandre, viaggiavano nelle stive delle sue navi e arricchivano i suoi abitanti. 
Passeggeremo lungo le sue mura, e nel centro storico, dominato dalla torre Quiquengrogne, e dalla 
cattedrale di Saint-Vincent. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Rennes. 



Giovedì 8 agosto 
Dipartimento Cotes d’Armor: CAP FRÉHEL, DINAN 

 

Protagonista della nostra giornata sarà il dipartimento della Côte d’Armor e le coste nord-orientali della 
Bretagna. 

 

La nostra prima tappa sarà Cap 
Fréhel, il punto più alto della Costa 
di Smeraldo, uno dei luoghi più 
spettacolari della Bretagna, dove le 
scogliere di porfido e arenaria rossa 
si innalzano a circa 70 m sul livello 
della Manica, contraddistinte dalla 
inconfondibile sagoma del faro. Il 
promontorio è protetto dal poderoso 
Fort La Latte, o meglio château de 
la Roche Goyon, una magnifica 
costruzione militare del XVI secolo, 
eretta su di un isolotto roccioso, a 
strapiombo sulle scogliere. 
 

 

Ci sposteremo, quindi, a Dinan, la cui visita porta con sé l’emozione di viaggiare indietro nel tempo e ritrovarsi 
in pieno Medioevo. Circondata da quasi tre chilometri di bastioni, la città e il suo castello del XIV secolo 
dominano maestosi il fiume Rance. 
 

 
 

Le sue strade acciottolate, le case a graticcio che si specchiano nel fiume, il suo porto affacciato sul mare, la 
rendono una cittadina estremamente affascinante. 
Per la sua posizione strategica, lungo le strade dirette a Rennes e alla Normandia, già nel X secolo Dinan era 
una città importante, che ebbe il suo periodo di maggiore splendore al principio del XIV secolo, grazie ai 
commerci con l’Inghilterra e le Fiandre.  
Luoghi simbolo della città sono il castello della duchessa Anna e la cattedrale di Saint-Saveur. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Rennes. 
  



Venerdì 9 agosto 
Dipartimento Finistère: LE FAOUËT, CONCARNEAU, QUIMPER 

 

Lasciamo Rennes per dirigerci verso la parte sud-occidentale della Bretagna. Lungo il percorso visiteremo Le 
Faouët (in bretone: Ar Faoued), dove si trova la maestosa cappella signorile di San Fiakr, della fine del XV 
secolo, che conserva vetrate splendide, antiche statue di santi e di un duca di Bretagna, e soprattutto il suo 
meraviglioso jubé di legno colorato, uno dei più antichi della Bretagna. Questo libro di immagini 
delicatamente scolpite, presenta da una parte le forze del male e dall’altra un’evocazione della salvezza della 
Chiesa.  
Le Faouët, “il Faggeto” in bretone, si annida in una regione accidentata. Il bocage (tipico paesaggio rurale 
della Francia del nord), abbagliato dall’oro delle ginestre, è cesellato dall’Ellé, fiume con salmoni e trote. I 
Bouteville furono i primi signori della città. Nel XV secolo, dotarono la regione di un ricco patrimonio civile e 
religioso, all’origine dei circuiti attuali. Attorno alle Halles, i Goulaine poi i baroni Du Fresnay trasformarono la 
città in un luogo di celebrazione della gloria della loro famiglia.  
 

L’ulteriore tappa della nostra giornata 
sarà Concarneau, la città di granito 
grigio. 
Dotata di un ricco patrimonio storico, 
Concarneau (o Konk-Kerné in lingua 
bretone) è chiamata "la città blu", nata 
all’interno di un'antica isola fortificata, la 
Ville Close, costruita su un isolotto 
roccioso e circondata da bastioni nel XIII 
secolo, ristrutturati nel XVII secolo da 
Vauban. Questa posizione strategica ne 
ha fatto un importante sito militare e 
commerciale, che richiederà una 
continua espansione nel corso del 
tempo, con l'aggiunta di diversi 
sobborghi e villaggi vicini.  
All'interno della Ville Close, i tanti vicoli 
fiancheggiati da ristoranti e negozi che 
rendono affascinante questa cittadina 
del Finistère. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Quimper 
 
 

Sabato 10 agosto 
QUIMPER 

 

 
 

Ci svegliamo oggi a Quimper, capitale della Cornovaglia Bretone, ricca di storie, miti e leggende, 
caratterizzata dalle tipiche case a graticcio che affacciano sui vicoli. La città fu fondata alla confluenza (un 
kemper in bretone) di due fiumi, Steir e Odet, come capitale del reame di Cornovaglia, sotto il patronato del 



santo “Corentino”. Secondo la leggenda, il re Gradilone, dopo la distruzione della sua capitale mitica Ys, 
avrebbe dato il territorio della futura città a santo Corentino. La città fu divisa tra il suo potente vescovo ed il 
conte di Cornovaglia, diventato poi anche duca di Bretagna. Il centro storico medievale è dominato dalla 
grandiosa Cattedrale di St. Corentin con le sue belle vetrate. Quimper è famosa anche per la produzione 
della porcellana detta “Faience”, risalente al XVII secolo.  
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Quimper 
 
 

Domenica 11 agosto 
I CALVARI DI GUIMILIAU E SAINT-THÉOGONNEC, QUIMPER 

 

Protagonista della nostra giornata sarà proprio il Finistère, la regione più occidentale della Francia, che 
comprende il Léon e la Cournouaille con in mezzo i monti di Arrée e le Montagnes Noires. 
 

Monumenti simbolo della regione e dell’intera Bretagna sono i Calvari, caratteristici recinti parrocchiali ubicati 
nella regione del Finistère: visiteremo il 
magnifico Calvario di Lampau-Guimiliau 
e quello di Saint Théogonnec. 
 
I cosiddetti enclos paroissiaux 
letteralmente “recinti parrocchiali”, 
rappresentano una peculiarità 
dell'architettura e dell'arte cristiana della 
Bretagna Si tratta di complessi 
parrocchiali recintati, frutto dell'opera di 
vari artisti, realizzati in granito tra il XVI e 
il XVIII secolo attorno ad un cimitero e 
costituiti solitamente, oltre che dal recinto 
e dallo stesso cimitero, da un arco 
trionfale, da una chiesa, da una 
cappella funeraria, da un ossario e da 
un calvario, il monumento che 
rappresenta la Crocifissione. I calvari 
svolgono anche un ruolo importante nei 
Pardon, una sorta di pellegrinaggi che si 

svolgono in Bretagna, in cui i calvari rappresentano la meta da raggiungere. 
Prendono il nome dall’enclos, ovvero dal recinto in pietra che circonda il complesso e che serviva per separare 
lo spazio sacro da quello profano. 
Il complesso parrocchiale di Guimileau, pur non essendo 
particolarmente esteso, è costituito da diversi elementi. 
Quelli di più notevole interesse sono la Chiesa, dedicata 
a San Milio (XVI-XVII secolo), e il Calvario, il più grande 
di tutta la Bretagna (1581-1588). La prima presenta un 
profondo contrasto tra il cupo ed elaborato esterno e i 
semplici interni, in stile barocco. Spiccano su tutto le tre 
pale d’altare in legno, dal gusto barocco. 
Il Calvario, realizzato in granito, è uno scenografico 
insieme di circa 200 statue che vanno a raffigurare 25 
scene a soggetto religioso. Scuro e, a tratti, grezzo è 
assolutamente imperdibile. 
 

Il complesso parrocchiale di Saint-Thégonnec è considerato tra i più completi complessi parrocchiali 
bretoni, un riflesso della passata opulenza dell’omonima cittadina, che nel Rinascimento francese era una 
delle parrocchie più ricche della regione del Léon.  
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Quimper 
 
  



Lunedì 12 agosto 
Dipartimento Morbihan: LA PENISOLA DEL QUIBERON, CARNAC, BELLE-ÎLE 

 

Ci spostiamo verso est per raggiungere la penisola del Quiberon, dove visiteremo il sito preistorico di Carnac, 
il cui nome deriva dal celtico Karn, che 
significa pietra o roccia. Il paese è assai 
noto per un complesso megalitico tra 
i maggiori al mondo comprendente 
vasti campi di menhir e di dolmen: 
sono 1.169 disposti su una decina di 
file in località Ménec (= luogo del 
ricordo), a un chilometro dall'abitato; 
altri 1.029 sono a Kermario ( =luogo dei 
morti), sempre nelle immediate 
vicinanze di Carnac, e 555 a Kerlescan 
(luogo dell'incendio). 
 

 
Nel pomeriggio ci imbarcheremo per Belle- Île. La leggenda racconta che le fate della foresta di Paimpont un 
giorno gettarono le loro corone di fiori nelle acque del Morbihan e la più bella fra quelle trascinate dalla corrente 
divenne Belle-Île-en-mer, la più grande e la più affascinante fra le isole bretoni. Quest’isola è lussureggiante, 
dal fascino antico, con valli nascoste, spiagge bianche, fari a custodia di coste selvagge, faraglioni e scogliere, 
distese di ginestre e splendidi villaggi. 
Qui Van Gogh, Monet e Matisse 
trovarono ispirazione per le loro opere. 
Il capoluogo dell’isola è la cittadina di 
Le Palais, incantevole con il suo porto 
e le sue case colorate, difesa 
dall’imponente cittadella di Vauban, 
in granito. Costruita a partire dal 1549 
fu poi ingrandita e ulteriormente 
fortificata, fino a darle la forma stellata 
che ancora oggi la contraddistingue. 
 

Rientrati sulla terraferma 
proseguiremo per Vannes, pittoresca 
cittadina dall'aspetto medievale e 
piccolo porto della costa meridionale 
bretone. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a 
Vannes 
 
 

Martedì 13 agosto 
VANNES E IL GOLFO DI MORBIHAN 

 

Vannes domina il Morbihan (“il piccolo mare” bretone), uno fra i luoghi più soleggiati di Francia. Il mare chiuso 
favorisce un clima temperato assimilabile, per stabilità, a quello del Mar Mediterraneo. Interessante la 
presenza nel golfo di Morbihan di forti correnti di marea che, con massimi che arrivano anche a oltre 4 metri, 
condiziona tutta la vita attiva. 



 

Vannes fu fondata nel'l'846 da Nominoé, primo conte di Vannes e 
duca di Bretagna. I Romani guidati da Gaio Giulio Cesare nel I secolo 
a.C. gli diedero il nome di Darioritum. La città conserva il 
caratteristico mercato, la cattedrale dedicata a Sain-Pierre, la 
Mairie (il Municipio) dove affacciano i vecchi lavatoi coperti. 
Il centro medievale della città si sviluppa intorno all’imponente 
cattedrale in stile gotico, vera e propria sintesi architetturale 
dell’intera storia religiosa bretone. Con i suoi 110 m di lunghezza, è 
la più grande della Bretagna. 
 

Il Golfo del Morbihan non potrà essere capito davvero se non con 
un percorso in battello, 12.000 ettari di acqua compongono questo 
piccolo mare interno.  
 

La leggenda narra che nel Golfo del Morbihan vi siano tante isole 
quanti sono i giorni dell’anno. Le due isole più grandi costituiscono 
due comuni a sé stanti: l’île d’Arz e l’île aux Moines, con 
rispettivamente 250 e 610 abitanti. Altre 13 isole sono abitate e 
numerose altre, ancora più piccole, rappresentano il paradiso degli 
uccelli che ci vivono. Spostandoci in questo labirinto fra terra e mare 
potremo osservare la ricchezza della fauna e della flora locale. Gazze e aironi cinerini passano il tempo 
volando sopra gli allevamenti di ostriche disposti un po’ qua e un po’ là nel golfo. La magia delle correnti e 
delle maree è costante e mostra una tavolozza di mille colori. In Bretagna non si dice blu ma “glaz”, una sottile 
sfumatura di verde, turchese e grigio, con quel poco di luce come non si vede da nessun’altra parte… 
 

 
 

Proseguiremo il nostro viaggio che ci porterà a Nantes, antica capitale della Bretagna. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Nantes. 
 
 

Mercoledì 14 agosto 
NANTES 

 

Nantes, pur essendo oggi la capitale della Loira Atlantica, è stata una delle antiche capitali della Bretagna, 
appartenenza che è sempre stata un elemento costitutivo della sua identità. La città si chiama d'altronde 
Naoned in bretone e Naunnt in gallo. 



Il centro della città è raccolto intorno al Castello dei Duchi di Bretagna, costruito nel XV secolo come fortezza 
difensiva circondata da torri e bastioni, per volere di Francesco II, ultimo duca di Bretagna e della figlia Anna, 

due volte regina di Francia. La 
Cattedrale gotica di San Pietro e Paolo 
ospita le tombe di Francesco II e della 
moglie. 
 
Ultimo castello sulle sponde della Loira 
prima dell’Oceano, questo splendido 
palazzo residenziale fu costruito in 
parte da Francesco II, ultimo duca di 
Bretagna. Un cantiere che fu terminato 
da sua figlia, Anna di Bretagna, unica 
donna a essere stata per due volte 
regina di Francia grazie ai suoi due 
matrimoni consecutivi con Carlo VIII e 
Luigi XII. 
Dalla città, il castello appare come una 
fortezza dal fascino irresistibile, protetta 
da un cammino di ronda di 500 metri e 

da sette torri unite tra di loro da una serie di cortine. Dal cortile, il contrasto è sorprendente: vi si scopre 
un’elegante architettura gotica, scolpita in pietra di tufo, nella quale appaiono i primi segni di ispirazione 
rinascimentale. 
Dopo l’annessione della Bretagna alla Francia nel 1532, il castello di Nantes diventerà la residenza bretone di 
tutti i sovrani francesi che l’arricchirono di volta in volta di nuovi elementi, dando vita così a uno stupefacente 
insieme architettonico. Dopo aver avuto la funzione di prigione e caserma militare, il castello viene classificato 
come Monumento Storico nel 1862, poi ceduto alla città nel 1915.  È oggi sede di un innovativo Museo che 
ripercorre la storia della città. 
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Nantes. 
 
 

Giovedì 15 agosto 
NANTES - Roma 

 

 
 

Nantes è una città protesa verso il futuro e la sua nuova vita si riflette anche nell’architettura. Lasciato 
definitivamente l’aplomb un pò parigino dei palazzi del XVIII e XIX secolo dei quartieri Feydeau e Graslin, la 
moda ha avuto uno slancio da parte dall’archistar francese Jean Nouvel: ha progettato una costruzione 
modernissima sull’isola di Nantes per il nuovo tribunale, mentre quello precedente dall’architettura classica in 
pieno centro si è trasformato in un lussuoso albergo. L’intera isola di Nantes attualmente è oggetto di un’ampia 



operazione di rinnovamento urbano diretta dall’équipe di Alexandre Chemetoff. In posizione comoda sulla 
Loira proprio di fronte al centro, ma occupata da installazioni vetero-industriali fatiscenti e abbandonate, l’isola 
sta rinascendo con edifici inaspettati come Manny, che prende il nome dal mammuth protagonista del film 
L’Era Glaciale per il suo rivestimento esterno agitato dal vento. A pochi passi Les Machines de l’Ile è un 
complesso a metà tra un luna park e un laboratorio specializzato. Dalla valorizzazione di un diffuso e 
tradizionale savoir fair artigianale nella meccanica di precisione è scaturito un bestiario di macchine 
meccaniche bizzarre e di grandi dimensioni, le quali si muovono e camminano, come il grande elefante di 12 
metri di altezza, 50 tonnellate di acciaio e di legno che si muovono con grazia portando in giro i visitatori.  
 
Alle ore 16.00 trasferimento in aeroporto per prendere il volo delle ore 18.30 diretto per Roma della 
compagnia Transavia. Arrivo previsto alle 21.30. 
 

 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Viaggio in Bretagna, 6-15 agosto 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

 

Carla Vaudo lavora in Associazione Flumen da vent’anni e ha contribuito in modo significativo al suo 
sviluppo attraverso un’instancabile ideazione e conduzione di viaggi, corsi e conferenze, visite guidate 
e laboratori didattici. Da dieci anni è anche responsabile della sede Flumen di Latina.  
È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza, diplomata e perfezionata in 
Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.  
Provenza, Borgogna, Normandia, Parigi e ora la Bretagna: la Francia è una delle destinazioni europee 
che ama più esplorare. 
 

 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Trasferimenti aerei con voli diretti Roma – Nantes - Roma 

• Pernottamenti in hotel categoria 3*** e 4**** 

• Le cene 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Trasferimenti in barca 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Carla Vaudo 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• Eventuali mance 

• I pranzi 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU   1.900,00 con un gruppo minimo di 20 partecipanti 

• EU      180,00 supplemento camera singola 

• EU        15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se prevista) 
 
POSTI LIMITATI IN CAMERA SINGOLA 

• Come sempre il numero delle camere singole è piuttosto limitato e invitiamo le persone che viaggiano 
sole a mettersi a disposizione per condividere la camera con un eventuale compagno di viaggio. 

 



ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 5 luglio al seguente numero: 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 
• All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato una quota di acconto dell’importo di € 500 
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