
NORMANDIA E BRETAGNA
Parigi, Versailles e Castelli della Loira

1° giorno: verso PARIGI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 19.00 
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.

2° giorno: PARIGI 
Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i 
monumenti e le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città. 
Da Place de la Concorde alla Cattedrale di Notre Dame, fino alla Tour 
Eiffel e all'Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs 
Elysees, e molto altro. Pomeriggio a disposizione.

3° giorno: PARIGI - ROUEN - COSTA FIORITA - CAEN 
Prima colazione, cena
Partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a 
graticcio tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale 
gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet. Proseguimento 
verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli 
scenari marini che si aprono sul paese. Proseguimento per Caen. 

4° giorno: CAEN – Spiagge dello Sbarco – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN 
Prima colazione, cena
Giornata dedicata allo Sbarco in Normandia. Visita del Memoriale 
dove il bel percorso museografico cronologico ci permetterà di entrare 
nella storia di un giorno che fu determinante per l’Europa. Partenza 
verso le spiagge del D-Day per ammirare la costa dove avvenne lo 
sbarco. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per 
Arromanche. Proseguimento per Bayeux e visita della Tapisserie. 
Riento a Caen e breve giro panoramico della città.

5° giorno: CAEN – MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO – RENNES 
Prima colazione, cena
Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra 
un isolotto roccioso, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo 
villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda della marea 
può essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa 
distesa di sabbia. Proseguimento per Saint Malo, la perla della Côte 
d'Émeraude. Dopo la visita tempo libero per passeggiare nell’animata 
cittadella. Proseguimento per Rennes, la capitale della Bretagna.

6° giorno: RENNES – ANGERS – CHENONCEAUX – AMBOISE – TOURS 
Prima colazione, cena
Partenza per la regione della Loira che ci rimanda alle favole di 
maestosi castelli: Angers dove è conservato il gigantesco e magnifico 

Partenze 2021 - 8 giorni 
03/07, 17/07, 24/07, 07/08, 14/08, 
21/08, 28/08         € 1.590 
04/09, 11/09, 25/09*, 02/10               € 1.630

- Mattinata sulle Spiagge dello Sbarco
- Visita al bellissimo monastero di Mont Saint Michel
- Visita alla Reggia di Versailles

Globy Verde assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 91
Supplementi: singola € 445

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; guida-accompagnatore parlante 
italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 99 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 30% della quota + assicurazione.
Saldo 30 giorni prima della partenza.

*con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.

arazzo dell’apocalisse; Chenonceaux dove c'è il castello tra i più famosi 
della Loira; Amboise dove visitiamo il castello reale e paese dove abitò e 
si trova la tomba di Leonardo Da Vinci. Proseguimento per Tours.

7° giorno: TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI
Prima colazione
Partenza per Chartes e visita della splendida cattedrale Patrimonio 
dell’Unesco. Unica nel suo genere per le vetrate medievali che narrano 
la storia dell’antico e nuovo testamento. Proseguimento per Versailles e 
visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. 
Proseguimento per Parigi.

8° giorno: PARIGI e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi di origine.

HOTEL o similari
Parigi: Marriott Rive Gauche 4* Sup ; Caen: Ibis Styles Caen Centre Gare 
3*Sup; Rennes: Mercure centre Gare 4*; Tours: Mercure Tours Nord 4* 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO




