
142

GRAN TOUR  
PARIGI E  
NORMANDIA
Durata: 9 giorni/ 8 notti

www.caldana.it/tour-parigi-e-normandia

www.caldana.it/tour-parigi-e-normandia

1° GIORNO (km 750)

MILANO - FONTAINEBLEAU
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour in 
pullman Gran Turismo verso la Svizzera e 
la Francia. Pranzo libero. In serata arrivo 
a Fontainebleau. Sistemazione 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 70)

FONTAINEBLEAU - PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
(con audioguide) del Castello di Fontai-
nebleau, grandiosa residenza reale in sti-
le rinascimentale circondata da splendidi 
giardini. Al termine della visita partenza 
per Parigi, la bella capitale francese. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio primo tour 
panoramico della città. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento. In serata tour 
della città illuminata con l’accompagna-
tore (facoltativo ed in supplemento).

3° GIORNO (km 50)

PARIGI - VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida per la visita di “Pa-
rigi Storica”, il cuore di Parigi sull’Île de 
la Cité e la Rive Gauche con il Quartiere 
Latino ed il Quartiere di Saint Germain 
des Près. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione al Castello di Versailles. Visi-
ta guidata degli interni della Reggia. Per 
oltre un secolo questo fastoso castello fu 
la sede della corte reale e divenne il cuore 
politico della Francia fino alla Rivoluzione 
nel 1789. Nel tardo pomeriggio rientro a 
Parigi. Cena in ristorante. Possibilità di 
partecipare ad una romantica crociera 
sulla Senna (facoltativa ed in supplemen-
to). Rientro in hotel. Pernottamento.

4° GIORNO

PARIGI ROMANTICA
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida per la scoperta del-
la zona est di Parigi con la Piazza della 
Bastiglia. La visita continua nel Marais, 
romantico quartiere alle spalle dell’Ho-
tel de Ville. La mattinata termina con la 
salita alla collina di Montmartre dove, 
dalla grande Basilica bianca del Sacro 
Cuore, si può dominare con lo sguardo 
tutta la città. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per una passeggiata nella 
Place du Tertre, la piazzetta degli artisti. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione in 
centro città. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

5° GIORNO (km 210)

PARIGI - GIVERNY - ROUEN
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per la Normandia. Arrivo a Gi-
verny, piccolo villaggio sulle rive della 
Senna, dove visse il celebre pittore im-
pressionista Claude Monet. Visita del-
la casa di Monet e del giardino che la 
circonda, vero tripudio di ori e di colori.  
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio con-
tinuazione per Rouen, la più grande città 
dell’Alta Normandia. Visita guidata della 
Cattedrale di Notre-Dame. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 250)

ROUEN - ÉTRETAT - 
HONFLEUR - CAEN
Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata alla visita della Costa di Alaba-
stro, affacciata sul Canale della Manica 
e caratterizzata da alte falesie scolpite 
nella pietra calcarea, modellate dal ven-
to, dall’acqua e dalle intemperie, veri 
e propri monumenti naturali. Sosta ad 
Étretat e tempo a disposizione per una 
passeggiata con l’accompagnatore sul-
la Scogliera di Aval, uno dei luoghi più 
suggestivi della costa. Percorso il Ponte 

Etretat

P        arigi, la Senna e la Normandia: luoghi diversi, tutti affa-
scinanti e complementari. Chi può resistere al fascino della Ville 
Lumière? Lo sfavillio della Tour Eiffel illuminata di sera, le pas-
seggiate lungo la Senna, alcuni dei musei più noti al mondo, 
l’atmosfera bohémienne di Montmartre e quella chic del Marais, 
i mercati pittoreschi, il profilo della Basilica del Sacre Coeur, gli 
Champs-Élysées. Poi nella seconda parte del tour ad essere pro-
tagoniste sono la Senna e la Normandia. La Senna scorre dolce 
da Parigi al mare e avanza lentamente fra le campagne dell’Ile de 
France e della Normandia, disegnando grandi meandri. Natura, 
cultura e arte in un tour entusiasmante e completo che affascina 
il viaggiatore.
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INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

FONTAINEBLEAU
(o dintorni)  / 

PARIGI

ROUE

CAEN  / 

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
 (da prenotarsi sul posto)

Parigi: Crociera sulla Senna • Tour della città 
illuminatà.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Fontainebleau: Castello e Giardini • Versailles: 
Castello e Giardini • giVerny: Casa di Monet 
• Mont saint Michel: Abbazia • arroManches: 
Museo dello Sbarco • bayeux: Arazzo € 69.

 SITI UNESCO

Versailles: Castello e Giardini • Fontainebleau: 
Castello e Giardini • Parigi: Rive della Senna 
• rouen: Cattedrale • bayeux: Arazzo • Mont 
saint Michel.

 CALDANA PLUS

Passeggiata con guida nel Quartiere del Ma-
rais alla scoperta di angoli incantati della 
città • Visita di Mont Saint Michel • Degusta-
zione di Calvados

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: FNOB

Durata 9 giorni/ 8 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-parigi-e-normandia

FRANCIA / GRAN TOUR PARIGI E NORMANDIA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

di Normandia, che attraversa la foce della 
Senna, si raggiunge Honfleur, piccolo e 
delizioso porto sull’Atlantico. Pranzo libe-
ro e tempo a disposizione. Nel pomerig-
gio visita della Chiesa di Sainte Cathe-
rine, interamente in legno, costruita nel 
XV sec. dai “maestri d’ascia” dei cantieri 
navali di Honfleur. In seguito degustazio-
ne di Calvados, tipico liquore normanno 
di mele in una rinomata cantina. Prose-
guimento per Caen e Visita guidata del 
centro città con la Fortezza, la Cattedra-
le, l’Abbaye aux Hommes e l’Abbaye aux 
Femmes. Sistemazione in hotel nella 
regione di Caen/ Bayeux. Cena e pernot-
tamento.

7° GIORNO (km 80)

CAEN - BAYEUX - 
ARROMANCHES - SPIAGGE 
DELLO SBARCO - CAEN
Prima colazione in hotel. La giornata ini-
zia con un salto nel passato in occasione 
della visita del celebre “Arazzo della Re-
gina Matilde”, una tela di lino ricamata 
lunga 70 metri risalente all’XI secolo ope-
ra d’arte e prezioso documento storico 
inserito dall’Unesco nel Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità. Il resto della giornata 
sarà dedicato alla visita delle Spiagge 
dello Sbarco Interalleato del 6 giugno 
1944 e dei siti della battaglia di Norman-
dia. Si percorreranno gli 80 chilometri di 
coste che hanno determinato la Storia 
del XX secolo. Ad Arromanches la bassa 
marea rende visibili i resti di Port Win-
ston, il porto artificiale costruito in una 
sola giornata dalle truppe britanniche. 
Presso il Museo dello Sbarco di Arro-
manches sarà possibile visionare filmati 

d’epoca e ricostruzioni con plastici. Pran-
zo libero. Proseguimento per la Pointe du 
Hoc, la scogliera dove i Rangers america-
ni riuscirono ad espugnare le postazioni 
naziste. Rientro in hotel. Cena in hotel o 
ristorante. Pernottamento.

8° GIORNO (km 395)

CAEN - MONT SAINT MICHEL - 
PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Mont Saint Michel: grandiosa 
abbazia benedettina che si trova su un 
isolotto roccioso, al centro di una vasta 
baia selvaggia, spazzata dalle maree più 
alte d’Europa. Nel corso della visita gui-
data si salirà alla chiesa abbaziale, sulla 
sommità dell’isola, da dove si gode una 
splendida vista sulla baia circostante. 
Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel 
primo pomeriggio partenza per Parigi, via 
Rennes e Le Mans. Sistemazione in hotel 
nei dintorni di Parigi Sud/ Fontainebleau. 
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

9° GIORNO (km 830)

PARIGI - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’I-
talia del gruppo via Digione, Besançon e 
la Svizzera. Pranzo libero lungo il percor-
so. 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)

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• 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 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• 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 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

AGOSTO 13  1.569

Supplemento camera singola 490

Per Fontainebleau 
da Aeroporto Orly o Parigi Charles de Gaulle   Auto (max. 4 passeggeri         da € 190

                                                  Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 220

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO/ A TRATTA

Quota Volo Aereo indicativa: da € 109

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


