
NORMANDIA 
CHARTRES - LE MONT SAINT 

MICHEL - SPIAGGE DELLO 

SBARCO - HONFLEUR 

ETRETAT - ROUEN - PARIGI 
DA GIOVEDI’ 16 A MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019 

 

1° giorno * GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019 

Reggio Emilia/Campegine/Parma/Fidenza - CHARTRES 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Piacenza, 
Torino, Lione. Sosta in Autogrill per un Buon Caffé. Tempo a disposizione per il pranzo libero in stazione 
di servizio attrezzata. Proseguimento per CHARTRES, città resa famosa per la Cattedrale gotica, la più 
grande d’Europa, definita dallo storico dell’arte Emile Male “l’anima del Medioevo”. Arrivo in serata, 
sistemazione in Hotel 4****Stelle, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * VENERDI’ 17 MAGGIO 2019  

CHARTRES - Le MONT St MICHEL 
Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della magnifica Cattedrale Gotica 
lunga 130 m, una delle espressioni architettoniche più straordinarie della civiltà occidentale. Costruita in 
stile gotico durante il primo quarto del XIII secolo sul sito di una precedente cattedrale romanica che era 
stata devastata da un incendio, insieme a gran parte della città, la notte del 10 giugno 1194. Grazie ad 
un’efficace raccolta di fondi tra l’aristocrazia locale e grazie alla manodopera prestata volontariamente e 



gratuitamente dalla popolazione locale, la costruzione della Cattedrale richiese appena 30 anni, un lasso 
di tempo estremamente ridotto che permise una grande uniformità architettonica. E’ la Cattedrale 
medievale meglio conservata di Francia. Al suo interno spiccano per importanza le oltre 150 vetrate 
istoriate donate dalle corporazioni cittadine tra il 1210 e il 1240, famoso in tutto il mondo per la profondità 
e l’intensità delle tonalità di blu, un colore unico ed inconfondibile conosciuto come blu di Chartres. Al 
termine della visita sistemazione in Pullman e partenza per la costa bretone. Pranzo in Ristorante a base 

di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio partenza alla volta della 
Normandia. Arrivo a LE MONT St MICHEL, sistemazione in Hotel 4****Stelle nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 

3° giorno * SABATO 18 MAGGIO 2019 
LE MONT St MICHEL - SPIAGGE DELLO SBARCO 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di LE MONT SAINT 

MICHEL, tra i luoghi più visitati al mondo, per i suoi monumenti e per lo spettacolare fenomeno delle 
maree, che in questa località in certi periodi dell’anno, raggiungono i 15 metri. Visita guidata dell'Abbazia, 
mirabilmente costruita in cima ad un isolotto, a pochi chilometri dalla costa, sul Canale della Manica. 
Durante la visita potremo ammirare gli interni, con la Sala dei Cavalieri, il nucleo centrale conosciuto come 
la "Merveille", il Refettorio dei monaci i Chiostri con le splendide colonne in granito rosa. Pranzo in 

Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio, 
proseguendo verso est, per raggiungere le spiagge, che il 6 Giugno 1944, furono teatro dello Sbarco in 
Normandia. Sosta ad OMAHA BEACH, nome in codice del settore americano, sosta alla terrazza 
panoramica e visita del memoriale. Al trasferimento ad ARROMANCHE, per la visita guidata del Museo 
“06 JUIN 1944” nel quale viene illustrata con dovizia di particolari, l’intera operazione militare, che ha 
visto il più grande spiegamento di mezzi militari della storia d’Europa. In serata sistemazione in Hotel 
4****Stelle, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

4° giorno * DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

HONFLEUR – ETRETAT 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Partenza per la regione del Calvados e sosta a HONFLEUR, 
pittoresca cittadina, sviluppatasi attorno al suo grazioso porto peschereccio. Passeggiata in questo 
incantevole luogo, nel quale è ancora possibile respirare un atmosfera settecentesca, quando i galeoni 
con le loro vele spiegate partivano per affrontare l’Oceano. Lasciata Honfleur, attraversando l’ampio 
estuario della Senna, grazie al futuristico Ponte della Normandia ci porteremo ad ETRETAT, dove si trova 
la Falaise d’Aval con l’Aiguille Creuse dove lo scrittore Maurice Leblanc, ha immaginato si trovasse il rifugio 
del suo protagonista, il ladro gentiluomo, Arsenio Lupin. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio passeggiata sul lungo mare dove potremo 
ammirare la Falaise d’Amont e la Falaise d’Aval. Questi fenomeni geologici presentano le formazioni 
rocciose più insolite della zona, che si possono ammirare ancor prima d’arrivare e che sembrano a prima 
vista un unico blocco di roccia. Trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 

5° giorno * LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 

ROUEN - GIVERNY - PARIGI 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita guidata di ROUEN, città legata 
all’immagine della sua Cattedrale, soggetto di una serie di famosi dipinti del pittore impressionista Claude 
Monet, considerata un capolavoro di architettura gotica francese. Incontro con la guida e visita della città. 
Rouen, per secoli ha rappresentato il punto più a valle in cui si potesse attraversare la Senna con un 
ponte. Grazie a questa posizione strategica la città ha goduto di un fiorente sviluppo economico. La città 
vecchia conserva ancora oggi circa 2000 caratteristiche abitazioni in legno e muratura (case a graticcio), 
molte delle quali con travi a vista grossolanamente sbozzate e pali e diagonali inclinati. Durante la visita 
potremo ammirare la splendida cattedrale gotica, eretta tra il 1201 e il 1514, la città vecchia con la Piazza 
del Vecchio Mercato dove nel 1431 venne messa al rogo Giovanna d’Arco e la via principale dominata dal 
Gros Horloge, un grande orologio medievale con una sola lancetta. La città passò sotto il dominio britannico 

durante la Guerra dei Cent’anni, periodo nel coro del quale la giovane eroina francese Giovanna d’Arco fu 

processata per eresia dagli inglesi alleati con i borgognoni. Al termine tempo libero a disposizione per una 
passeggiata lungo le pittoresche viuzze del centro storico. Al termine sistemazione in Pullman e partenza 
alla volta di Parigi. Pranzo in Ristorante riservato a base di piatti regionali. Sosta a GIVERNY, dove il 



pittore impressionista Claude Monet abitò dal 1883 fino alla morte nel 1926. Il suo corpo è sepolto nel 
cimitero della Parrocchia. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata della casa del pittore, di colore 
“rosa e verde” oggi di proprietà di una Fondazione che si occupa del suo mantenimento. La visita guidata 
comprenderà gli interni con lo studio, la sala da pranzo gialla, la cucina azzurra e continuerà nel celebre 
Giardino, dal quale si ispirò per la realizzazione di alcune tra le sue più formidabili opere. Monet, quando 
finalmente divenne ricco, curò e lavorò il giardino come se fosse un dipinto. Al suo interno troviamo il 
laghetto, il giardino giapponese con i ponti dai colori sgargianti che si affacciano sulle ninfee, il salice 
piangente fino ad arrivare al corso principale della Senna. In serata trasferimento a PARIGI, sistemazione 
in Hotel 4****Stelle nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 

6° giorno * MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 

PARIGI 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e visita guidata 
della città. In particolare potremo ammirare: Place de l'Opera, Place de La Concorde, gli esterni de Les 
Invalides e della Tour Eiffel, il Quartiere moderno della Defense estensione dell’asse che dall’Arc du 
Corrousel arriva fino alla Grande Arche, passando per l’Arc de Triomphe. l'Ile de la Cite, con il Palazzo di 
Giustizia e la Cattedrale di Notre Dame, l’Hotel de Ville (Municipio), la prestigiosa Place Vandome, 
l’incantevole Isola di Saint-Louis, Quartiere Latino con il Pantheon e l’Università de La Sorbonne, i caffè e 
i negozi di Saint-Germain-des-Près, gli esterni del Museo d’Orsay, Les Invalides con la cupola dorata, la 
Scuola Militare, l’Esplanade del Trocadéro. Pranzo in Ristorante riservato in corso di escursione a 

base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio completamento della 
visita guidata della città con l’Arco di Trionfo dal quale si proietta il bel Viale degli Champs Elysées, fino a 
raggiungere Place de la Concorde. Sosta per una foto e proseguimento per la Chiesa della Maddalena e il 
Teatro dell’Opera Garnier. La visita non tralascerà il pittoresco Quartiere del Marais, sviluppatosi attorno 
al XIV secolo grazie alla sua vicinanza con il Louvre, che in quel periodo era la Residenza preferita da Carlo 
V. Raggiunse il culmine del suo splendore nel XVII secolo quando divenne zona residenziale per le classi 
più abbienti, che qui fecero costruire sontuosi e magnifici palazzi, gli hotels particuliers, che ancora oggi si 
possono ammirare. Sosta alla celebre Piazza della Bastiglia, all’Hotel de Sully, elegante dimora 
rinascimentale per terminare alla pittoresca Place de Vosge, sulla quale un tempo si affacciava l’abitazione 
di Victor Hugo. La giornata termina con una mini-crociera in battello sulla Senna con il Bateaux Mouches, 
per ammirare le spettacolari illuminazioni notturne, grazie alle quali la città è conosciuta in tutto il mondo 
come “La Ville Lumière”. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento in Hotel. 
 

7° giorno * MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019 

PARIGI – Fidenza/Parma/Reggio Emilia 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per Macon, Bourg en Bresse, 
Chamonix. Attraversamento del Confine di Stato con l’Italia e trasferimento alle località di provenienza. 
Sosta in Stazione di servizio attrezzata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.455,00 € (minimo 35 persone) comprende: Viaggio in 

confortevole Pullman Gran Turismo; Sistemazione in Hotels 4****Stelle (tipo Hotel Mercure / Novotel), in 

camere doppie con servizi privati TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dalla Cena del primo 

giorno, alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti (Vino + Acqua Minerale 

frizzante e naturale); Ricco Buffet di Prima Colazione. Sono compresi i seguenti ingressi: Abbazia 

di Mont St Michel + Museo Arromanche “6 Juin 1944”, dedicato allo Sbarco in Normandia + Alla Casa 

Museo di Monet e Giardini di Giverny.  Mini crociere lungo la Senna a bordo dei Bateau Mouches. 

Guida professionista durante le visite come indicato nel programma al seguito del gruppo dalla sera 

del primo giorno alla sera del sesto, bordo del pullman; Assistente dell’Agenzia per l’intera durata del 

viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.  
• Supplemento camera singola 345,00 € 

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità. Il timbro di rinnovo NON è accettato 

• La disposizione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi BALDINI ROBERTO - Campegine RE 


