Meraviglie di Francia:
Bretagna,
Normandia e
Parigi
Rouen, Mont-St-Michel, luoghi dello sbarco e Parigi

4 giorni, dal 22 al 25 aprile 18
In aereo da Bologna e con accompagnatore
1° giorno – domenica 22 aprile 2018
Bologna/ Parigi/ Rouen/ Caen
Bologna - ore 08.00 ritrovo all’aeroporto con l’accompagnatore.
Sarà predisposto un trasferimento facoltativo da Ferrara per l’aeroporto di Bologna.
Operazioni d’imbarco e partenza con volo Air France alle ore 10.05, con arrivo a Parigi CDG
alle ore 11.50. Incontro con la guida e partenza in pullman per Rouen, capoluogo dell’Alta
Normandia, città capitale del Gotico e del Rinascimento
francesi, grande e ricco porto fluviale nel XVIII secolo.
Pranzo libero durante il percorso. Pomeriggio dedicato alla
visita del centro storico raccolto intorno alla Cattedrale di
Notre-Dame, più volte immortalata dal pittore Claude
Monet, affascinato dai riflessi della luce sulla pietra dorata
nelle diverse ore della giornata. Nell’antico centro storico
troviamo altri importanti edifici, come il quattrocentesco
Palais de Justice, le belle chiese di Saint-Ouen e di SaintMaclou e tante case a graticcio coi balconi fioriti. Proseguimento per Caen. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – lunedì 23 aprile 2018
Caen/ Mont St Michel/ St Malo/ Caen
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont St Michel, famoso complesso monastico, detto
“Meraviglia dell’Occidente” (ingresso incluso), arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa
normanna, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Lambita da alte maree, circondata da sabbie mobili ed accessibile
soltanto con la bassa marea attraverso una strada rialzata, la gotica
abbazia di Mont St. Michel si innalza sulla cima della collina. Visita
con guida e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la
Costa di Smeraldo e Saint Malo, la città dei corsari e di grandi

navigatori. Visita della cittadella fortificata racchiusa entro alte mura.
Rientro a Caen per la cena ed il pernottamento.
3° giorno – martedì 24 aprile 2018 Caen/ i luoghi dello sbarco/ Parigi
Colazione in hotel e partenza per Arromanches per la visita delle spiagge dello sbarco delle
truppe alleate il 6 giugno 1944. Ad Arromanches la bassa marea rende ancora visibili i resti
del porto artificiale costruito in una sola giornata dalle
truppe britanniche. I filmati e le ricostruzioni del Museo
dello Sbarco (incluso), una sosta ad Omaha Beach e una
visita al suggestivo cimitero di Colleville-sur-Mer, consentono
di comprendere lo svolgimento di quei drammatici eventi
che cambiarono la storia dell’Europa.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Parigi (km 260),
la bella capitale francese che, con i suoi colori e la sua
raffinata bellezza, non smette mai di incantare il visitatore. All’arrivo sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno – mercoledì 25 aprile 2018
Parigi/ Bologna
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita panoramica di Parigi, in pullman con guida,
con particolare riferimento alla Parigi moderna, percorrendo l’itinerario che dalla Torre Eiffel
conduce ai giardini del Trocadero, all’Arco di Trionfo, ai Campi Elisi con il Grand e il Petit
Palais, il Palazzo dell’Eliseo e Place de la Concorde. Si avrà inoltre la possibilità di ammirare il
quartiere di St. Germain e Notre Dame. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea
Air France alle ore 15.25 per Bologna. Arrivo alle ore 17.05.

Quota per persona € 855

(minimo 25 partecipanti)

Supplemento singola € 138
La quota comprende:
 Passaggio aereo con regolari voli di linea Air France;
 Le tasse aeroportuali;
 Trasporto di bagaglio di 20 kg;
 Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle superior, in camere doppie con servizi privati;
 Prime colazioni e cene in hotel;
 Tour in pullman con guida di lingua italiana;
 Gli ingressi a Mont St. Michel e Museo dello Sbarco;
 Assistenza di un accompagnatore per tutto il viaggio;
 Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
I pranzi, le bevande, altri ingressi, i facchinaggi, gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato.
Assicurazione facoltativa contro la rinuncia al viaggio, da stipulare al momento della
prenotazione: € 39 con sistemazione in camera doppia; € 42 con sistemazione in camera
singola. Non comprende le malattie preesistenti.

