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PARIGI, la  
NORMANDIA e  
l’IMPRESSIONISMO
Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/parigienormandia

www.caldana.it/parigienormandia

1° GIORNO (km 750)

MILANO - TROYES/ 
FONTAINEBLEAU
Al mattino partenza dalla località prescelta 
in direzione di Milano. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del tour in pullman 
Gran Turismo verso la Svizzera e la Fran-
cia. Pranzo libero. In serata arrivo a Troyes/ 
Fontainebleau. Sistemazione in hotel. 
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

 SOLO TOUR: PARIGI

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento. L’incontro con l’accompa-
gnatore è previsto al mattino del 2° giorno.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto 
facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 190)

TROYES - FONTAINEBLEAU - 
PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Parigi. Primo tour panoramico 
della città, percorrendo l’itinerario che 
dalla Torre Eiffel conduce ai Giardini del 
Trocadero, al Palazzo Chaillot, all’Arco di 
Trionfo, al Viale degli Champs Elysées con 
il Grand e il Petit Palais, il Palazzo dell’Eli-
seo, sede del Presidente della Repubblica, 
Place de la Concorde, l’Opera Garnier e 

Place Vendôme, gli esterni del Louvre con i 
Giardini delle Tuileries. Una volta attraver-
sata la Senna si transiterà sulla riva sini-
stra per ammirare il Museo d’Orsay, tem-
pio della pittura impressionista, il Palazzo 
dell’Assemblea Nazionale e gli esterni del 
Dom des Invalides, dove sono custodite le 
spoglie di Napoleone Bonaparte. Nel po-
meriggio visita (con audioguide) del Mu-
seo d’Orsay, splendido edificio ricavato 
da Gae Aulenti nella vecchia Gare d’Orsay. 
L’importante collezione dei pittori impres-
sionisti viene presentata in un suggestivo 
allestimento. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. In serata tour della città 
illuminata con l’accompagnatore (facolta-
tivo ed in supplemento).

 SOLO TOUR: PARIGI

Prima colazione in hotel. Al mattino incon-
tro con l’accompagnatore ed il gruppo in 
autopullman. 

3° GIORNO

PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
(con audioguide) del Museo dell’Oran-
gerie che ospita alcune opere di Monet 
tra cui le celebri” Ninfee”: si tratta di otto 
composizioni dipinte su 22 pannelli e di-
sposte in due differenti saloni. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita salita alla collina 
di Montmartre dove, dalla grande Basilica 
bianca del Sacro Cuore, si può domina-

re con lo sguardo tutta la città. Tempo a 
disposizione per una passeggiata nella 
Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, 
un tempo frequentata da artisti e letterati. 
Possibilità di partecipare ad una romantica 
crociera sulla Senna (facoltativa ed in sup-
plemento). Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

4° GIORNO (km 140)

DA PARIGI A ROUEN
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la Normandia costeggiando le rive del-
la Senna: il fiume esce dalla capitale e si 
tuffa nella Manica nei pressi di Le Havre, 
in un paesaggio verde fra villaggi, abbazie 
e cattedrali con scorci e panorami amati 
da pittori come Monet e Van Gogh e da 
scrittori come Hugo, Flaubert e Maupas-
sant. La prima tappa è Giverny, il villag-
gio di Monet, con la sua casa rosa dalle 
persiane verdi, il giardino fiorito, il ponte 
giapponese sullo stagno delle ninfee. Vi-
sita della casa di Monet, del villaggio, del 
Museo dell’Impressionismo e del cimitero, 
dove riposa l’artista. Seguendo il percorso 
della Senna da Giverny si raggiungono i 
piccoli borghi di Vernon e Vernonnet con 
il castello e le case a graticcio, il vecchio 
mulino, tutti particolari immortalati nel-
le pitture di Monet. Proseguimento per il 
borgo di Les Andelys, raccolto attorno alla 
Chiesa di St-Sauveur e adagiato lungo una 
delle più scenografiche anse della Senna, 
dominata dalle rovine dello Chateau Gail-
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Valle della SennaL’  Impressionismo nasce ufficialmente in Fran-
cia nel 1872 a Le Havre quando Monet dipinge il quadro 
“Impression, Soleil Levant”. La Normandia con i suoi pa-
esaggi sarà il laboratorio preferito dei pittori impressio-
nisti che con la prima mostra a Parigi nel 1874 divennero 
famosi in tutta Europa. Nel 2020 si celebra la 4° edizione 
del festival “Normandie Impressioniste” che si propone di 
mettere in evidenza, attraverso mostre ed eventi culturali, 
il profondo legame tra i maestri dell’Impressionismo e la 
Normandia.

Impression, soleil levant - C. Monet
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lard, la fortezza costruita da Riccardo Cuor 
di Leone in un solo anno (1196 - 1197). Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Rouen, capoluo-
go della Normandia e uno dei porti fluviali 
più importanti di Francia. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 90)

ROUEN E ABBAZIE DELLA  
VALLE DELLA SENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Rouen, raccolta intorno alla cat-
tedrale gotica di Notre Dame che Monet di-
pingeva a tutte le ore del giorno, per coglie-
re i giochi di luce sulla pietra della facciata. 
Visita degli interni della cattedrale. La visi-
ta continua con l’Abbazia di Saint Ouen, il 
piccolo gioiello gotico della Chiesa di Saint 
Maclou e la Tour de l’Horloge nel cuore 
antico di Rouen. Tempo a disposizione per 
la visita libera del Museo delle Belle Arti 
di Rouen, che custodisce una importante 
collezione di quadri dei maestri dell’Im-
pressionismo. Pranzo libero. Partenza per 
le abbazie di Saint Georges de Boscher-
ville e di Jumièges, esempi del “romanico 
normanno”, fra la foresta di Roumare e la 
Senna, fondata nel 1114: visita della chie-
sa abbaziale, costruita nel 1125, della sala 
capitolare, dell’edificio monastico e dei 
giardini alla francese. Proseguimento per 
le rovine dell’Abbazia di Jumièges: fonda-
ta da San Filiberto nel 654 e divenuta ben 
presto uno dei grandi centri religiosi della 
Normandia, fu distrutta parzialmente du-
rante la Rivoluzione Francese. In serata 
arrivo a Le Havre, la città più grande del-
la Normandia, dove la Senna si getta nel 
mare. Completamente distrutta durante la 
Seconda Guerra Mondiale, fu ricostruita  
dall’architetto A. Perret nel segno del Ra-
zionalismo. La città è patrimonio Unesco 
dal 2005. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO (km 100)

COSTA DI ALABASTRO
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata alla visita della Costa di Alabastro, 

affacciata sul Canale della Manica e carat-
terizzata da alte falesie scolpite nella pietra 
calcarea, modellate dal vento, dall’acqua 
e dalle intemperie, veri e propri monu-
menti naturali. Sosta ad Étretat e tempo 
a disposizione per una passeggiata con 
l’accompagnatore sulla Scogliera di Aval, 
uno dei luoghi più suggestivi della costa: la 
variazione dei colori della roccia e la lumi-
nosità del luogo hanno ispirato i pittori im-
pressionisti tra cui lo stesso Monet. Pranzo 
libero. Percorso il Ponte di Normandia, che 
attraversa la foce della Senna, si raggiunge 
Honfleur, piccolo e delizioso porto sull’At-
lantico che ha ispirato, sin dall’Ottocento, 
pittori, scrittori ed artisti. Visita della Chie-
sa di Sainte Catherine, interamente in le-
gno, costruita nel XV sec. dai “maestri d’a-
scia”dei cantieri navali di Honfleur. Rientro 
a Le Havre e tempo a disposizione per la 
visita (libera) del Museo di Arte Moderna 
di Le Havre con all’interno una interessante 
collezione di quadri del periodo impressio-
nista. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 200)

LE HAVRE - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per Pari-
gi con arrivo in tarda mattinata. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
in centro città. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento

8° GIORNO (km 850)

PARIGI - MILANO
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per l’Italia via Beaune, Besançon, 
Basilea e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio proseguimento 
per Milano. In serata rientro alla località di 
partenza.

 SOLO TOUR: PARIGI

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto 
facoltativi 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
PARIGI Novotel la Defense
ROUEN Qualys/ Holiday Inn
LE HAVRE Novotel

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
 (da prenotarsi sul posto)

Parigi: Crociera sulla Senna • Tour della città 
illuminatà.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Parigi: Museo d’Orsay e Museo dell’Orangerie 
• giverny: Fondazione Monet • rouen: Catte-
drale • Museo delle Belle Arti • Saint-Mar-
tin-de-BoScherville: Abbazia Saint Georges 
de Boscherville • JuMiègeS: Abbazia di Jumièg-
es • honfleur: Chiesa di Sainte Catherine • le 
havre: Museo di Arte Moderna € 51.

 SITI UNESCO

Parigi: Rive della Senna • le havre: centro 
storico.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti • 
In occasione di fiere internazionali e/o eventi 
particolari, la sistemazione alberghiera del 1° 
giorno potrà essere prevista in altra località.

 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 7° 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 

• 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 

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

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: FPNB

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

GIUGNO 22 - 29 1.299 1.369

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27 1.299 1.369

AGOSTO 3 - 10 - 17  - 24 - 31 1.299 1.369

SETTEMBRE 7 - 14 - 21 - 28 1.299 1.369

Supplemento camera singola 450 450

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 


