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MOSAICO 
NORMANNO

Durata: 7 giorni/ 6 notti
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1° GIORNO (km 830)

MILANO - FONTAINEBLEAU
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Valico di 
Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio continuazio-
ne del viaggio in territorio francese. In 
serata arrivo a Fontainebleau. Sistema-
zione in hotel. Cena in hotel o ristorante. 
Pernottamento.

 SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Siste-
mazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 340)

FONTAINEBLEAU - CHARTRES 
RENNES
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Chartres e visita della Cattedrale, capo-
lavoro del Gotico, annoverata dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Proseguimento per Rennes, capoluogo 
della Bretagna. Pranzo libero lungo il 
percorso. All’arrivo tour panoramico del 
centro città con guida. Sistemazione in 

hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernot-
tamento.

3° GIORNO (km 190)

RENNES - MONT ST. MICHEL 
- CANCALE - SAINT MALO - 
CAEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Saint Malo, la città dei Corsari. Tour pa-
noramico della cittadella fortificata, rac-
chiusa tra antiche mura: dai bastioni si 
godono stupendi panorami sulla Manica 
e sulle isole. Proseguimento per la Costa 
di Smeraldo con sosta al porto di Can-
cale, conosciuto per l’ottima qualità delle 
ostriche allevate nella baia. Pranzo libero 
e tempo a disposizione. Nel pomeriggio 
visita del Mont Saint Michel, famoso 
complesso monastico e storica meta di 
pellegrinaggio, arroccato sopra un isolot-
to di fronte alla costa normanna, nel pun-
to in cui questa si salda alla costa bre-
tone. Sferzata da forti venti e lambita da 
alte maree, circondata da sabbie mobili 
ed accessibile soltanto con la bassa ma-
rea attraverso una strada rialzata, l’abba-
zia di Mont St. Michel si innalza superba 
sulla cima della collina. Il Mont Saint Mi-
chel è stato dichiarato Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Nel corso della visita 
guidata si salirà alla Chiesa abbaziale, 
sulla sommità dell’isola, da dove si gode 
una splendida vista sulla baia circostan-
te. In serata arrivo a Caen. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 70)

CAEN - BAYEUX - SPIAGGE 
DELLO SBARCO - CAEN 
Prima colazione in hotel. In mattinata a 
Bayeux visita del celebre Arazzo della 
Regina Matilde: una tela di lino ricamata, 
lunga 70 metri, risalente al XI secolo - 
opera d’arte e prezioso documento stori-
co di un tempo - sulla quale vengono nar-
rate per immagini le vittoriose gesta del 
duca normanno Guglielmo, il futuro re 
Guglielmo il Conquistatore che, dopo la 
vittoriosa battaglia di Hastings nel 1066, 
venne incoronato Re d’Inghilterra e diede 
inizio ad un lungo periodo di dominazio-
ne normanna sull’isola. L’Arazzo della 
Regina è inserito nel Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Partenza per le coste 
della Normandia per la visita guidata 
delle Spiagge dello Sbarco Interalleato 
del 6 giugno 1944 e dei siti della batta-
glia di Normandia. Ad Arromanches la 
bassa marea rende ancora visibili i resti 
del porto artificiale costruito in una sola 
giornata dalle truppe britanniche. I pla-
stici ed i filmati del Museo dello Sbarco 
di Arromanches, una sosta sulla spiaggia 
di Omaha Beach e una visita al Cimitero 
americano di Colleville sur Mer consen-
tono di comprendere lo svolgimento di 
quei drammatici eventi che impressero 
un nuovo corso alla storia dell’Europa. 
Pranzo libero in corso di escursione. Pro-
seguimento per la Pointe du Hoc, la sco-
gliera dove i Rangers americani riusciro-
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L  a Normandia è una delle regioni più suggestive di 
Francia: partendo da Giverny, culla dell’Impressionismo, 
si percorrerà la Costa di Alabastro con i suoi meravigliosi 
paesaggi, le alte scogliere scolpite nella roccia e le deli-
ziose cittadine di mare. Visita di Lisieux, della Basilica di 
Santa Teresina e della caratteristica regione del Pais d’Au-
ge. Degusteremo i formaggi della regione accompagnati 
da un bicchiere di sidro. Visita alle Spiagge dello Sbarco 
Interalleato del 1944. Si toccherà poi una delle tappe più 
affascinanti: Mont St. Michel, famoso per l’unicità dello 
scenario naturale in cui è immerso. Nel corso del 2020 si 
celebra il Festival dell’Impressionismo.
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MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: FFNB

Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE
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FRANCIA / MOSAICO NORMANNO
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

no ad espugnare le postazioni naziste. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 190)

COSTA D’ALABASTRO E PAYS 
D’AUGE  
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
giornata dedicata ai territori della Costa 
Normanna. Visita di alcune località del-
la Costa di Alabastro, caratterizzata da 
alte scogliere scolpite nella pietra calca-
rea e da spiagge di sabbia e ciottoli. Visi-
ta di Étretat con la spiaggia e la Scoglie-
ra d’Aval, uno dei luoghi più suggestivi 
della costa: la variazione del colore della 
roccia nelle diverse ore del giorno e la 
luminosità del luogo sono un vero spet-
tacolo della natura. Proseguimento per 
Honfleur, delizioso porto sull’Atlantico, 
il cui fascino ha ispirato, pittori, scrittori 
ed artisti. Si visiteranno il vecchio porto 
e la Chiesa di Sainte Catherine, inte-
ramente in legno, costruita nel XV sec. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per 
una passeggiata tra i suggestivi vicoli su 
cui si affacciano le caratteristiche case a 
graticcio. Nel pomeriggio proseguimento 
per il Pays d’Auge, l’entroterra norman-
no dove trionfa la vita rurale con frutteti 
verde intenso e fattorie tipiche. Sosta a 
Cambremer, principale cittadina del Pays 
d’Auge oltre che cuore della Strada del 
Sidro. Visita di un’azienda che produce 
sidro e Calvados (brandy alla mela) con 
degustazione. A Beuvron si assaggeran-
no i famosi formaggi normanni: tre dei 
quattro formaggi principali della Nor-
mandia sono originari del Pays d’Auge: il 
Camembert, il Pont l’Eveque e il Livarot. 
Rientro a Caen. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 260)

ROUEN - GIVERNY - PARIGI 
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Rouen, antica capitale del Du-
cato di Normandia. Visita guidata della 
città e della Cattedrale di Nôtre Dame, 
capolavoro gotico del XII secolo, ritratta 
da C. Monet in molte sue tele. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio partenza per Giverny, 
piccolo villaggio lungo la Senna legato 
alla memoria del pittore impressionista 
Claude Monet. Visita della casa in cui il 
celebre pittore visse per oltre quarant’an-
ni con le stanze private e il suo atelier. 
Intorno lo splendido giardino, tripudio di 
fiori e di colori, con il laghetto delle nin-
fee ed il ponte giapponese, da dove sono 
nate alcune delle opere più famose, espo-
ste nei musei di tutto il mondo. Prosegui-
mento per Parigi. Sistemazione in hotel 
in posizione periferica nella zona sud di 
Parigi. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 830)

FONTAINEBLEAU - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia via Auxerre, Digione, Besançon, 
Basilea e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Proseguimento per Milano e 
in serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

FONTAINEBLEAU Mercure/ Novotel
RENNES Oceania/ Mercure
CAEN Novotel
ROUEN Holiday Inn Express

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

mont saint miChel: Abbazia • bayeux: Arazzo 
• arromanChes: Museo dello Sbarco • giVerny: 
Casa di Monet € 31.

 SITI UNESCO

Fontainebleau: Castello e giardini  • rouen: 
Cattedrale • le haVre • bayeux: Arazzo  • mont 
saint miChel.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 6° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Degustazione di formaggi, sidro e Calvados
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Degustazione di formaggi, sidro e Calvados
• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:   da € 158

Tasse aeroportuali:    da € 120 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO

Per Fontainebleau:da Aeroporto Orly Auto (max. 4 passeggeri) € 138 

 Minivan (max. 6 passeggeri) € 170 

da Aeroporto Charles de Gaulle  Auto (max. 4 passeggeri) € 165 

 Minivan (max. 6 passeggeri) € 200 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

GIUGNO 1 - 8 - 15  - 22 - 29 1.099 1.169

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27 1.119 1.189

AGOSTO 3 - 10  - 17  - 24 - 31 1.119 1.189

SETTEMBRE 7 - 14  - 21 - 28 1.099 1.169

Supplemento camera singola 350 350


