
 

TOUR DELLA NORMANDIA

dal 19/08/2019 al 26/08/2019

€ 1450 / € 1390 se prenoti entro il 19-6

  

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

Nella terra selvaggia dei Normanni e di Monet

In questo viaggio visiteremo la sorprendente costa normanna, dalla bellezza selvaggia e fragile delle falesie di Etrat
al fascino di Vieux Port di Hongleur con le vie acciottolate e le eleganti facciate a graticcio.
Dalla bassa valle della Senna fino alle dolci colline del Calvados: è questo l'itinerario del viaggio in Normandia che
vi conduce 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.
Il nostro tour dopo aver ammirato le case a graticcio di Rouen  terminerà a Giverny il villaggio famoso per aver
ospitato Claude Monet. Sarà un'esperienza unica perdersi fra i ponti giapponesi e laghetti pieni di ninfee del
giardino fuori dal tempo che hanno ispirato i quadri più belli del grande maestro impressionista d'oltralpe!

PROGRAMMA

19-8 RIMINI - BOURG EN BRESSE (km 750)
Partenza da Rimini la mattina presto per raggiungere Milano e poi Bourg en Bresse passando per il traforo del
Monte Bianco
Pranzo libero in autogrill e arrivo all'hotel per la cena

20-8  BOURG EN BRESSE - VAUX LE VICOMTE - DINT. PARIGI (km 460)
Prima di lasciare Bourg-en-Bresse, sostiamo per una visita al monastero reale di Brou, mirabile esempio di gotico
fiammeggiante. Proseguiamo alla volta di Parigi. Dopo la sosta per il pranzo libero, arriviamo nello splendido
Castello di Vaux-le-Vicomte, capolavoro del XVII secolo che ha ispirato la realizzazione della celeberrima Reggia di
Versailles.  Dopo la visita (con audioguida), arriviamo nei dintorni di Parigi, dove ceniamo. In serata ci attende un
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fantastico giro panoramico nella "Ville Lumière".

21-8 DEAUVILLE - HONFLEUR - ETRETAT - LE HAVRE  (km 50)
Dopo la colazione ci dirigiamo verso la costa normanna per 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.

22-8 LE HAVRE - SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX  (km 140)
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 segui.
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. Arriviamo in hotel in tempo per la cena.

23-8 BAYEUX - MONT ST MICHEL - ROUEN (km 420)
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, le stradine lastricate e le chiese gotiche.
Avremo modo di scoprirla durante la passeggiata guidata del centro storico. Ci sistemiamo in hotel in tempo per la
cena.

24-8 ROUEN - GIVERNY - BEAUNE (km 460)
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.
Pranzo libero in corso di visita.  Proseguiamo per Beaune, cuore pulsante della Borgogna vitivinicola, dove
arriviamo in tempo per la cena.

25-8 BEAUNE - RIMINI (km 850)
Dopo una breve passeggiata in centro, rientriamo sostando lungo il percorso per il pranzo e la cena libera. Arrivo in
tarda serata!

26-8 Giornata di riserva!!!

NB. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di almeno 20 partecipanti entro il 30 giugno 2019
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni il prima possibile!
Sarà richiesto il versamento della caparra del 25% alla prenotazione e il saldo almeno 30 giorni prima della
partenza

 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
N. 6 Notti Hotel 4 stelle
N. 6 Colazioni
N. 6 Cene escluso bevande
Accompagnatore
Visite guidate
Quota d'Iscrizione
Radioguide
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Ass. Medico Bagaglio e annullamento
Tasse, Park, ZTL ecc.

La quota non comprende:

€ 50 da pagare sul posto (obbligatori) per gli ingressi di: Monastero di Brou e Castello di Vaux-le-Vicomte,
Museo dello sbarco, Arazzo di Bayeux con audioguida, Abbazia di Mont St. Michel, Fondazione Claude
Monet)
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Tassa di soggiorno, mance ed extra personali

Informazioni Utili:

La sistemazione in hotel 4 stelle si intende in camera doppia
Supplemento singola € 330
Riduzione 3° e 4° letto € 50
Riduzione bambini fino a 12 anni € 100
E’ possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti da altri due caselli lungo il percorso autostradale
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