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TOUR NORMANDIA e BRETAGNA

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
SIENA – ORLY - CHARTRES - CAEN (Km 395 in Francia)
Incontro dei partecipanti in tempo utile per imbarcarsi sul volo per Parigi delle h06.45. Arrivo
a Parigi e trasferimento a Chartres per una panoramica e visita guidata della famosa
Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione per Caen. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022
CAEN - BAYEUX - SPIAGGE DELLO SBARCO - CAEN (km 200)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita a Bayeux del celebre "Arazzo della Regina Matilde",
inserito dall'Unesco nel Patrimonio dell'Umanità. Al termine partenza per la visita guidata
delle Spiagge dello Sbarco Interalleato del 6 giugno 1944 e dei siti della battaglia di
Normandia. Ad Arromanches la bassa marea rende ancora visibili i resti del porto artificiale
costruito in una sola giornata dalle truppe britanniche. I plastici ed i filmati del Museo dello
Sbarco di Arromanches, una sosta sulla spiaggia di Omaha Beach e una visita al Cimitero
americano di Colleville sur Mer consentono di comprendere lo svolgimento di quei
drammatici eventi che impressero un nuovo corso alla storia dell'Europa. Pranzo libero in
corso di escursione. Rientro a Caen. Cena e pernottamento.
VENERDÌ 17 GIUGNO 2022
CAEN - MONT SAINT MICHEL (Km260)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Mont Saint Michel, famoso complesso
monastico e meta di pellegrinaggio, arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Sferzata da forti venti e lambita da alte
maree, circondata da sabbie mobili ed accessibile soltanto con la bassa marea, attraverso una
strada rialzata, l'abbazia di Mont St. Michel si innalza sulla cima della collina. Visita con guida
dell'abbazia. Pranzo libero e tempo a disposizione. Al termine rientro a Caen. Cena e
pernottamento in hotel.
SABATO 18 GIUGNO 2022
CAEN - COSTA DI ALABASTRO - COSTA FIORITA – ROUEN (Km 260)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Costa di Alabastro, caratterizzata da alte
scogliere scolpite nella pietra calcarea e lunghe spiagge di sabbia e ciottoli. Visita di Étretat

con la spiaggia e la Scogliera d'Aval, uno dei luoghi più suggestivi della costa: la variazione del
colore della roccia e la luminosità del luogo sono un vero spettacolo della natura. Attraverso
il Pont de Normandie, che collega Alta e Bassa Normandia si raggiunge Honfleur, delizioso
porticciolo sull'Atlantico. Pranzo libero. Visita del vecchio porto e della Chiesa di Sainte
Catherine. Nel pomeriggio passaggio panoramico sul lungomare di Le Havre, grande porto
marittimo sull'estuario della Senna, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Unesco.
Successivamente soste a Douville e Trouville, famose località balneari di inizio secolo. In serata
arrivo a Rouen. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA 19 GIUGNO 2022
ROUEN - PARIGI – FIRENZE (km150 in Francia)
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Rouen, capoluogo dell'Alta Normandia
sulle rive della Senna. Panoramica del centro storico di Rouen: la Cattedrale gotica di NotreDame, il Palais de Justice, le chiese di Saint-Ouen e di Saint-Maclou e le case a graticcio coi
balconi fioriti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Parigi in tempo utile per
imbarcarsi sul volo per Firenze delle ore 21.30. Rientro da Firenze in bus privato.
Prezzo a pax €1220, in 15pax
Prezzo a pax €1120, in 23pax
Supplemento singola €260
Altri supplementi e riduzioni a richiesta
La quota comprende:
4 pernottamenti in Hotel 3 stelle nelle località indicate (3notti a Caen ed 1 a Rouen)
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo;
Bus a disposizione per il programma in oggetto, secondo le norme che regolano le
tempistiche di guida europee;
Volo di linea con posto assegnato, bagaglio a mano con franchigia 10 kg, bagaglio in stiva
franchigia 20 kg;
Trasferimento in bus privato da Siena a Firenze in/out;
Visite guidate HD di Chartres, Rouen, Mont Saint Michel;
Visite guidate FD di Bayeux e dei luoghi dello sbarco;
Accompagnatore;
Assicurazione medica e bagaglio;
Assicurazione annullamento.
La quota non comprende:
Ingressi nel programma per totale di €30 circa
Bevande extra acqua ai pasti
Pranzi non indicati nel programma
Tutto quanto non indicato alla voce comprende

Prenotazione entro il 18/05/2022.
Acconto alla prenotazione €350

