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1) 12 MAGGIO: MILANO/PARIGI/ROUEN

Ritrovo dei sig.ri partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa T. 1, e partenza con volo di

linea Air France per Parigi. All’arrivo, dopo il disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con il nostro

autista e guida, imbarco sul bus GT e partenza in direzione di Rouen (157 Km). Alle ore 13.30 circa

sarà servito il pranzo in ristorante bevande escluse lungo il percorso. Pomeriggio dedicato alla visita

guidata della  città storica con la  Cattedrale gotica di  Notre Dame e le stradine che si  snodano

tutt’intorno con le tipiche case a travature in legno. La facciata della cattedrale fu dipinta per ben

quaranta volte dal pittore impressionista Claude Monet a tutte le ore del giorno per coglierne la

magia  dei  giochi  di  luce.  Alle  ore  18,30  circa  congedo  dalla  guida  e  trasferimento  in  hotel.

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2) 13 MAGGIO: ROUEN/ETRETAT/HONFLEUR/DEAUVILLE/CAEN

Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.00 partenza per Etretat (90 KM) Alle ore 10,00

incontro con la nostra guida locale e visita delle città. Comune ubicato nel dipartimento della Senna

Marittima,  nella  regione  della  Normandia,  ed  affacciato  sul  Canale  della  Manica.  È  una  delle

principali località della Costa d'Alabastro. Per la particolare forma delle sue falesie, che precipitano

nel mare, ha ispirato i più illustri artisti. Alle ore 11.30 proseguimento a Honfleur (50 km). Alle ore

12.45 sarà servito il pranzo bevande escluse. Alle ore 14.00 incontro con la nostra guida locale e

inizio della visita di Honfleur, città di pittori e dell’Impressionismo, dalle stradine pittoresche e dai

ristoranti tipici che costeggiano il Vieux Bassin. La cittadina ha un patrimonio architettonico unico

che invita alla scoperta delle sue stradine pittoresche e delle sue antiche facciate. Il Vieux Bassin e la

Lieutenance sono i simboli di Honfleur. Alle ore 16.30 proseguimento per Deauville (30 km) breve

visita libera della cittadina che è un punto di riferimento internazionale, luogo di incontro delle stelle

del  grande schermo e degli  appassionati di  corse  di  cavalli.  Le  sue  planches,  i  suoi  ombrelloni

multicolori,  gli  hotel  di  standing e il  casinò partecipano alla  leggenda.  La città si  sviluppa come

località balneare già dal XIX secolo e si arricchisce subito di bellissime ville ispirate all'architettura

europea. Agli appassionati del cinema la cittadina ricorda il mitico Un Uomo e una donna di Claude

Lelouch del 1966. La grande stagione di Deauville comincia a luglio e termina i primi di settembre

con il Festival del cinema americano. A questo proposito, non perdetevi le mitiche "planches", una

passeggiata-passerella fatta di tavole con le cabine dedicate alle star del cinema americano. Alle ore

18.30  trasferimento  a  Caen  (60  km).   Check-in  e  sistemazione  nelle  camere  riservate.  Cena  e

pernottamento. 



3) 14 MAGGIO: CAEN/ARROMANCHES/OMAHA BEACH/CAEN

Prima colazione in hotel. Alle ore 9.00 incontro con la nostra guida locale e trasferimento a Caen

centro e inizio della visita guidata della città ricca dei suoi 1000 anni di storia nascosti nei quartieri

antichi del centro. Nata da un’isola fortificata dai Normanni alla confluenza dell'Orne e dell'Odon,

Caen era la città preferita di Guglielmo il  Conquistatore,  che vi fece costruire un castello e due

abbazie:  l'Abbave aux Hommesee l’Abbave aux Dames.  Dopo la  conquista  della  Normandia  nel

1204 da parte di Filippo-Augusto, gli Inglesi assediarono Caen nel 1346 e nel 1417 e vi rimasero

fino al 1450. Ma non bisogna dimenticare la storia più recente: infatti ha pagato un pesante tributo

durante la Seconda guerra mondiale. Essa fu liberata il 9 luglio 1944. La Battaglia di Caen durò due

mesi. Alle ore 11.00 trasferimento ad ad Arromanches (40 km) e visita al villaggio di pescatori e

contadini, la cittadina è dal 1870 particolarmente popolare come luogo di villeggiatura. Incastrata

tra le rocce, la città assicura ai suoi visitatori pace e tranquillità.  Questa stazione balneare fu un

obiettivo  primario  per  le  truppe  alleate  che  qui  vollero  installare  un  porto  artificiale  per

l'approvvigionamento di armi e munizioni delle truppe sbarcate. Molte tracce e resti di questo porto

sono oggi visibili sulle spiagge di Arromanches, mostrando così quanto questa cittadina sia stata

importante per la liberazione dell'Europa dai nazisti. 

Alle ore 11,45 visita al Museo dello Sbarco (ingresso   € 9,20 - soggetto a riconferma)   per persona da  

pagare in loco). Alle ore alle ore 12.30 sarà servito il pranzo bevande escluse in ristorante. Alle ore

14.00 ritrovo con il nostro autista e la nostra guida Omaha Beach (30 km ) dove si visiterà il cimitero

di Colleville.  Quindi al termine trasferimento a Bayeux (25 km), famosa per un magnifico arazzo,

dichiarato dall’Unesco Patrimonio della memoria del mondo.  Visita  al  Museo che ospita l’Arazzo

(Ingresso   € 7,50 - soggetto a riconferma)   per persona da pagare in loco  . Ultimata la visita rientro in

hotel a Caen (30 km – 30 minuti). Congedo dalla guida. Cena e pernottamento.

4) 15 MAGGIO: CAEN/MONT SAINT MICHEL/SAINT MALO

Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.00 imbarco sul bus e trasferimento a Mont Saint

Michel (130 km), la “Meraviglia dell’Occidente”, uno dei più importanti siti architettonici francesi e

tra i  complessi  monumentali  più visitati al  mondo.  Arroccato su un isolotto di  fronte alla  costa

normanna,  sospeso fra terra  e mare a causa delle maree,  le Mont Saint  Michel  ha incarnato la

religiosità dell’Alto Medioevo. Qui venne costruito un santuario in onore di San Michele Arcangelo,

il cui nome originario era Mons Sancti Michaeli in periculo mari. Alle ore 11.00 sarà possibile visitare

la Cattedrale  (Ingresso    € 11,00 (soggetto a riconferma)    per persona da pagare in loco  ).  Alle ore

12.30 sarà servito il pranzo bevande escluse. Alle ore 14.30 trasferimento a Saint Malo (60 km).

Alle ore 15.30 incontro con la nostra guida locale e visita di Saint Malo, chiamata un tempo la città



dei corsari, mentre oggi è la capitale europea della vela. Il nome di questa cittadina deriva dal nome

di un monaco sbarcato sulle sue coste portando la parola evangelica. Uno dei luoghi più importanti

da visitare è la Cattedrale gotica dedicata a San Vincenzo di Saragozza, splendido edificio nel centro

cittadino.  La città conserva ancora le mura gallo-romane,  resti dell’antico nucleo abitato di Alet.

Durante  un  soggiorno  a  Saint  Malo  non  può  mancare  una  visita  alla  tomba  di  René  de

Chateaubriand, scrittore e politico francese che visse a cavallo dell’ottocento. Si possono ammirare

anche il  castello medievale che oggi  ospita il  Museo di Storia  con la sua torre che contiene un

museo dedicato ai lunghi viaggi. Caratteristica peculiare di Saint-Malo è il Fort National risalente al

1689, situato sulla costa e collegato da un lembo di sabbia che appare e scompare a seconda della

marea. Alle ore 18.00 circa concedo dalla guida e trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione

nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5) 16 MAGGIO: SAINT MALO/RENNES/PARIGI

Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 7.30 imbarco sul bus e partenza Rennes (70 km).

Arrivo previsto per le ore 08:30. Visita guidata della città “capitale” della Bretagna “conosciuta per le

sue case medievali in legno e muratura e per la maestosa cattedrale. Il Parc du Thabor include un

roseto e una voliera, mentre a sud del fiume Vilaine sorge il Musée des Beaux Arts con opere di

Botticelli, Rubens e Picasso”. Alle ore 10:00 congedo della guida. Ritrovo con il nostro autista in

tempo utile per raggiungere l’aeroporto di Parigi (380 km ) Arrivo congedo dall’autista e dalla guida.

Disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza  con voli di linea Air France per l’aeroporto di Milano

Malpensa T1.

OPERATIVO VOLI:

DATA VOLO TRATTA ORARIO

12 maggio AF 1831 Milano Malpensa T1/Parigi Charles de Gaulle 10:25/11:55

16 maggio AF 1130 Parigi Charles de Gaulle/Milano Malpensa T1 17:15/18:50

HOTEL PREVISTI NEL PROGRAMMA (O SIMILARI):

LUOGO HOTEL CAT.

ROUEN HOTEL IBIS O HOTEL IBIS STYLE O HOTEL MERCURE 3 STELLE

CAEN HOTEL IBIS O HOTEL IBIS STYLE O HOTEL MERCURE 3 STELLE

SAINT MALO HOTEL IBIS O HOTEL IBIS STYLE O HOTEL MERCURE 3 STELLE



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Adulti in camera doppia – min. 20 passeggeri €uro 1.795,00

Adulti in camera doppia – min. 25 passeggeri €uro 1.590,00

Supplemento camera singola €uro    230,00

LA QUOTA COMPRENDE:

- Voli di linea Air France Milano/Parigi/Milano

- Tutti i trasferimenti previsti nel programma

- Sistemazione in tipologia di hotel indicati o similare di pari categoria

- Trattamento di pasti come da programma

- Guida accompagnante durante il tour (dal giorno 1 al giorno 5)

- Visite guidate come da programma

- Polizza assicurativa sanità/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

x Tasse aeroportuali - €uro 65,00  (Gennaio 2023 – soggette a riconferma)

x Tassa di soggiorno (al momento non ancora definite - da pagarsi direttamente in hotel

x Ingressi (€uro 27,70  – soggetti a riconferma – come indicati nel programma)

x Bevande ai pasti

x Mance (guida:  €uro 5,00 al giorno per persona) – autista (€uro 3,00 al giorno per persona) 

x Facchinaggio

x Tutto quanto non espressamente riportato alla voce la quota comprende



NOTA INTEGRATIVA:

Documenti di identità necessari per l’ingresso nel paese: Passaporto o carta d’identità valida per

l’espatrio in corso di validità. Può accadere che le Autorità di frontiera francesi non riconoscano le

carte di identità cartacee rinnovate con timbro come documenti validi per l’ingresso nel Paese; si

sono  verificati  respingimenti  anche  nei  confronti  di  possessori  di  carte  d’identità  elettroniche

rinnovate  con un certificato  rilasciato  dal  Comune.  Sempre  più  frequenti sono inoltre  i  casi  di

respingimento  alla   frontiera  di  cittadini  italiani  in  possesso  di  carte  di  identità  danneggiate  o

deteriorate.  I  cittadini  che  intendono  recarsi  o  transitare  in  Francia  sono  pertanto  pregati  di

assicurarsi circa la perfetta integrità e la leggibilità della propria carta d’identità.

L’itinerario  e  l’ordine  di  effettuazione delle  visite  potrebbero subire  delle  variazioni,  per  ragioni

tecniche pur rispettando sempre il contenuto.

Polizza assicurativa protezione annullamento: è possibile stipulare una polizza contro l’annullamento

del viaggio (facoltativa). La volontà di emettere tale polizza deve essere comunicata al momento

della conferma di partecipazione al viaggio.

Le quote di partecipazione indicate nel programma di viaggio, sono state calcolate sui valori dei

servizi a terra e del volato, espressi in €uro pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.

Secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di turismo, eventuali oscillazioni nel

valore  dei  servizi  superiori  al  3%,  o  variazioni  delle  tariffe  aeree,  determinerà  gli  adeguamenti

proporzionali  delle  quote.  Inoltre  sono  oggetto di  adeguamento  delle  quote,  anche  le  seguenti

variazioni: costo carburante, tasse aeroportuali,  tasse d’imbarco e sbarco, diritti doganali. Quanto

sopra riportato, costituisce una semplice proposta/quotazione. 

Ricordiamo che tutto quanto sopra citato e regolato dal d.l. in materia di turismo:

D.LGS.111 DEL 17 MARZO 1995
D.LGS.206 DEL 6 SETTEMBRE 2005
D. LGS. 79 DEL 23 MAGGIO 2011
D. LGS. 62 DEL 21 MAGGIO 2018 


