
NORMANDIA
Vi conduciamo nei villaggi di pescatori, nella spiaggia dello sbarco alleato, nel tratto di costa chic che si 
affaccia sulla Manica e nell'imperdibile Mont St. Michel

1° giorno: verso BOURG-EN-BRESSE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con Daniele con la navetta 
verso Bologna. Inizio del viaggio in pullman Gran Turismo verso la 
Francia. Dopo la sosta per il pranzo libero proseguiamo alla volta della 
Francia, giungendo a Bourg-en-Bresse/Macon per la cena in hotel.

2° giorno: VAUX-LE-VICOMTE - DINTORNI PARIGI 
Prima colazione, cena
Iniziamo la giornata visitando il monastero reale di Brou, mirabile 
esempio di gotico fiammeggiante. Sostiamo per il pranzo libero e 
arriviamo al Castello di Vaux-le-Vicomte, che visitiamo con audioguida. 
Arriviamo nei dintorni di Parigi e ceniamo. In serata, giro panoramico 
nella “Ville Lumière”.

3° giorno: DEAUVILLE - HONFLEUR - ETRETAT - LE HAVRE
Prima colazione, cena
Ci dirigiamo verso la costa ed entriamo nel vivo del nostro viaggio in 
Normandia con una passeggiata nell’elegante località di Deauville e 
una sosta nell’incantevole porto di Honfleur dalle case alte e strette. 
Dopo il pranzo libero procediamo per Etretat, villaggio di pescatori 
famoso per le maestose scogliere calcaree a strapiombo sulla Manica. 
Arriviamo a Le Havre in tempo per la cena.

4° giorno: LE HAVRE - SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX 
Prima colazione, cena
Dedichiamo la giornata alla visita delle Spiagge dello Sbarco con la 
guida, per scoprire siti e musei legati allo sbarco in Normandia del 6 
giugno 1944 e all’offensiva che ne seguì. Vedremo fra gli altri la 
batteria tedesca di cannoni di Longues-sur-Mer, il cimitero americano 
di Coleville e la Pointe du Hoc, località dello sbarco tra Omaha e Utah 
Beach. Pranziamo liberamente in corso di visita. Raggiungiamo Bayeux 
per visitare il museo dov’è conservato l’arazzo della Regina Matilde, 
che narra in 58 scene l’invasione normanna. 

5° giorno: MONT ST MICHEL - ROUEN
Prima colazione
Partiamo per Mont St. Michel, località celebre per le maree tra le più 
alte del mondo, anche se non sempre visibili per via di flussi periodici e 
variabili, dove visitiamo con la guida la splendida abbazia gotica. Dopo 
il pranzo libero raggiungiamo Rouen, antica città-museo con belle case 
a graticcio, stradine lastricate e chiese gotiche. Avremo modo di 
scoprirla durante la passeggiata guidata del centro storico. 
Cena e serata sono libere.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- In viaggio con Daniele
- La sorprendente costa normanna: dalla bellezza selvaggia e fragile delle 
falesie di Etretat al fascino del Vieux Port di Honfleur
- Ingresso e visita all'Abbazia di Mont St. Michel
- Il giardino fuori dal tempo di Monet a Giverny, dove perdersi fra ponti 
giapponesi e laghetti pieni di ninfee

GITANgaranzia: facoltativa contro le penalità di annullamento € 65
Supplementi e riduzioni: camera singola € 330; riduzione terzo letto € 50; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 100
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Spiagge dello Sbarco, Mont St. Michel e Rouen; prime 
colazioni, cinque cene in hotel; utilizzo delle radio-guide; assicurazione 
medico bagaglio; accompagnatore professionista;
Musei e monumenti: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 50 per persona e comprende: Monastero di Brou e Castello di Vaux-le-
Vicomte (solo per partenza in pullman), Museo dello Sbarco, Arazzo di 
Bayeux con audioguida, Abbazia di Mont St. Michel, Fondazione Claude 
Monet. 
Informazioni: minimo 10 massimo 30 viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo entro il 14/08/20.

€ 1.295
7 giorni
14/20 settembre 2020

6° giorno: MARSIGLIA - LES CALANQUES
Prima colazione, cena
Dopo la prima colazione proseguiamo per Giverny, grazioso villaggio famoso 
per aver ospitato Claude Monet, dove visitiamo con l’accompagnatore la casa 
del maestro e i pittoreschi giardini, per chiudere in bellezza la nostra vacanza 
in Normandia. Pranzo libero in corso di visita. Proseguiamo per Beaune, cuore 
pulsante della Borgogna vitivinicola, dove arriviamo in tempo per la cena.

7° giorno: BEAUNE e rientro
Prima colazione
Dopo una breve passeggiata in centro, rientriamo sostando lungo il percorso 
per il pranzo libero.

HOTEL o similari
Mercure Bourg En Bresse 4*; Oceania Paris Roissy Hotel 4*; Novotel Le Havre 
Centre Gare 4*; Mercure Rouen Champ De Mars 4*; Mercure Beaune Centre 
Hotel 4*


