TOUR DELLA NORMANDIA
speciale Mont Saint Michel

dal 27 Agosto al 1 Settembre 2019
1° Giorno
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Milano. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman Gran Turismo verso Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio proseguimento in territorio francese. In serata arrivo a Troyes/ Fontainebleau. Sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
2° Giorno
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Normandia. Arrivo a Giverny, piccolo villaggio sulle rive della Senna, dove visse il celebre pittore impressionista Claude Monet. Visita della
casa di Monet e dello splendido giardino che la circonda, vero tripudio di fiori e di colori. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio continuazione per Rouen, la più grande città dell’Alta Normandia,
capitale del Gotico e del Rinascimento francesi. Visita guidata della Cattedrale di Notre-Dame,
emblema di Rouen. Nell'antico centro storico si trovano importanti edifici come il quattrocentesco
Palais de Justice, le chiese di Saint-Ouen e di Saint-Maclou e diverse case a graticcio coi balconi
fioriti. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Costa di Alabastro, affacciata sul
Canale della Manica e caratterizzata da alte falesie scolpite nella pietra calcarea e modellate
dal vento, dall’acqua e dalle intemperie, veri e propri monumenti naturali. Sosta ad Ètretat e
tempo a disposizione per una passeggiata sulla Scogliera di Aval, uno dei luoghi più suggestivi
della costa. Percorso il famoso Ponte di Normandia, che attraversa la foce della Senna, si raggiunge Honfleur, piccolo porto sull’Atlantico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Chiesa di Sainte
Catherine, interamente in legno, costruita nel XV sec. dai “maestri d’ascia” dei cantieri navali di
Honfleur. Proseguimento per Caen, città di Guglielmo il Conquistatore e visita guidata della città
con la Fortezza, la Cattedrale, l’Abbaye aux Hommes e l’Abbaye aux Femmes. Sistemazione in
hotel con cena e pernottamento.
4° Giorno
Prima colazione in hotel. La giornata comincerà con la visita del celebre Arazzo della Regina
Matilde, una tela di lino lunga 70 metri dell’XI sec. con immagini che narrano le vittoriose gesta di
Guglielmo il Conquistatore che lo portarono a divenire re d’Inghilterra. Il resto della giornata sarà
dedicato alla visita guidata delle “spiagge dello sbarco interalleato” del 6 giugno 1944 e dei siti
della battaglia di Normandia. Visiteremo poi il Museo dello Sbarco di Arromanches, la spiaggia di
Omaha Beach, luogo dello sbarco delle truppe interalleate e il Cimitero americano di Colleville
sur Mer. Pranzo libero e proseguimento per la Pointe du Hoc, la scogliera dove i Rangers americani
espugnarono le postazioni naziste. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
5° Giorno
Dopo la colazione partenza per Mont Saint Michel, grandiosa abbazia benedettina situata su un
isolotto roccioso, al centro di una vasta baia selvaggia spazzata dalle maree più alte d’Europa.
Per la sua particolare bellezza, con il titolo di “Meraviglia dell’Occidente” è divenuto da tempo
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Fontainebleau.
Cena e pernottamento in hotel nei dintorni
6° Giorno
Dopo la prima colazione, partenza per l’Italia con soste e pranzo libero lungo il percorso. Rientro
previsto in tarda serata nelle località di partenza.

Viaggio in bus GT

La quota comprende:
• Quota d’iscrizione
• Viaggio in pullman G.T.
• Accompagnatore
• Trattamento 1/2 pensione
• Hotel *** e ****
• Visite guidate
• Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
• Ingressi a musei o luoghi a
pagamento
• Pranzi e bevande
• Supplemento singola: € 250
• Assicurazione annullamento
(facoltativa): € 60
• Tutto quanto non espressamente indicato

QUOTA INDIVIDUALE

da €

930,00

