Ciao Rosa e Andrea,
due righe per proporre una spesa per un’escursione in Bretagna e Normandia sui fondi didattica.
Programma e obiettivi del viaggio di studio in Bretagna e Normandia.
Gli obiettivi culturali di questo viaggio sono in gran parte inerenti alla Geologia Stratigrafica e alla Geologia
Regionale.
In questo viaggio sarà possibile visitare dei siti di straordinario interesse geologico e sedimentologico. In
particolare sarà possibile studiare gli ambienti sedimentari litorali attuali di tipo macrotidale della
Normandia e della Bretagna, dominati sia da moto ondoso sia dalla marea. Questi tipi di ambienti
sedimentari sono comuni nelle successioni geologiche ed il loro riconoscimento nelle serie fossili é
fondamentale per le interpretazioni geologiche. L'osservazione di questi ambienti sedimentari potrà essere
particolarmente proficuo per gli Studenti in Scienze Geologiche di Cagliari, in quanto la dinamica di tipo
macrotidale non é presente nei nostri litorali del Mediterraneo .
Una larga parte del viaggio sarà dedicata alla visita delle più importanti successioni stratigrafiche
paleozoiche del Massiccio Armoricano. Queste successioni presentano una qualità di affioramento e una
ricchezza di facies che le rendono uniche sia dal punto di vista didattico che scientifico. Inoltre lo studio di
queste successioni permetterà agli studenti degli utili confronti con quanto da loro conosciuto in Sardegna.
Le principali località oggetto del viaggio saranno la piana tidale del Mont Saint Michel, Rennes, Camaret,
Crozon e Brest. Per una più completa e proficua fruizione del viaggio didattico/scientifico sarà possibile
utilizzare il prezioso sostegno logistico e scientifico delle Università di Rennes e di Brest.
Per questo viaggio sono previsti circa 8 giorni comprensivi di viaggio, una volta sul posto si alloggerà sia in
camping (bungalow) sia in albergo, e per gli spostamenti si dovranno prevedere dei minibus in noleggio.
A spanne direi che per singola persona viene:
Viaggio aereo Cagliari Parigi A/R = minimo 40€ massimo250€ (in media si trova per 80€)
Treno Parigi Rennes A/R = 60€ (se prenotato 40 giorni prima)
Soggiorno in albergo 2 notti = 30 € a notte = 60€
bungalow da 6 posti letto per 5 notti = circa 240€, a persona diventano 40 euro per 5 notti
http://www.camping-crozon-lespins.com/location-chalet-4-6-personnes.html
Cibo variabile , con 20 euro si mangia un pasto completo in ristorante, il panino costa meno che in Italia.
il minibus da 9 posti 7 giorni 477€ (che diviso 9 fa 53 a testa)
totale (senza il cibo) per persona 463 € (Contando l’aereo a 250€ il risparmio dipende dalle prenotazioni
dell’aereo)
Questa valutazione è solo orientativa (ho messo il link del Camping con le tariffe) le tariffe di locazione
minibus sono molto variabili in funzione dei Km.
Ciao, Alfredo

