
1°giorno: AUXERRE - FONTAINEBLEAU 

Partenza al mattino presto dalla località prescelta 

alla volta della Francia. Pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo ad Auxerre, capitale dell’Yonne, la 

città possiede un eccezionale patrimonio storico 

medievale. Antica città episcopale, la città d’arte e 

di storia di Auxerre ospita diversi maestosi edifici 

religiosi come la cattedrale gotica di Saint-Etienne, 

classificata come Monumento Storico, si distingue 

per i notevoli portali scolpiti, le splendide vetrate con 

medaglioni e la cripta romanica ornata da stupendi 

affreschi antichi. Nel suo quartiere pedonale, la 

città vecchia è piena di case a graticcio, alcune 

delle quali sono decorate con figure scolpite. Breve 

visita guidata della città. Trasferimento in hotel a 

Fontainebleu/dintorni. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: ROUEN – ETRETAT - HONFLEUR - CAEN 

Prima colazione. Partenza per la Normandia e sosta 

a Rouen, vera e propria città museo con le sue 

case a graticcio, le stradine lastricate e le chiese 

gotiche. La città fu teatro del martirio di Giovanna 

d’Arco, condannata e poi bruciata al rogo nel 1431 

in Place du Vieux Marché. Visita guidata della città. 

Pranzo libero. Al termine proseguimento per la 

Costa d’Alabastro e sosta ad Etretat per ammirare 

le scogliere bianche che caratterizzano questo tratto 

di costa. Proseguimento per Honfleur e visita libera 

fra stradine medievali e angoli pittoreschi. Al termine 

proseguimento verso Caen. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento.

3° giorno SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX 

Prima colazione. In mattina partenza con la guida 

verso le coste della Normandia per la visita delle 

spiagge dello sbarco avvenuto il 6 giugno 1944 e dei 

siti della battaglia di Normandia. Ad Arromanches 

la bassa marea rende ancora visibili i resti del 

porto artificiale costruito in una sola giornata dalle 

truppe britanniche. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a Bayeux, famosa per la magnifica 

Cattedrale gotica di Notre Dame e per il celebre 

arazzo omonimo, noto anche con il nome di “arazzo 

della regina Matilde” (ingresso escluso da regolare in 

loco). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno MONT ST. MICHEL - TOURS

Prima colazione. In mattinata visita guidata di Le Mont 

Saint Michel, definito 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. Il suggestivo complesso abbaziale è 

annoverato dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità 
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FERMATE: Linea Chiasso (in rientro verrà effettuata la linea Frejus, pertanto le fermate di 
Lainate, Saronno, Como, non verranno effettuate).

22-27 Aprile
26 Aprile - 1 Maggio 

30 Maggio - 4 Giugno
13-18 Agosto

27 Giugno - 2 Luglio
29 Agosto - 3 Settembre

12-17 Settembre
26 Settembre - 1 Ottobre

10-15 Ottobre
31 Ottobre - 5 Novembre

Quota individuale adulti € 929 € 899

Supplemento per camera singola € 239 € 239

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 30

6 giorni / 5 notti

NORMANDIA Le spiagge dello sbarco e incantevoli paesaggi

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 
3* nei dintorni delle località in programma; camere dop-
pie con servizi privati; trattamento di mezza pensione; 
visite guidate come da programma; assistente Turi Turi; 
assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro 
l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indicati in programma; ingressi 
da regolare in loco: ingresso al Museo degli arazzi di 
Bayeux e ingresso all’Abbazia di Mont Saint Michel € 20 
circa; ingressi diversi da quelli indicati in programma; 
tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non 
menzionato ne “la quota comprende”.

(ingresso escluso da regolare in loco). Pranzo libero. 

Al termine partenza per l’hotel a Tours/dintorni. 

Cena e pernottamento.

5° giorno TOURS – BOURGES - LIONE

Prima colazione. Partenza per Bourges. Visita 

guidata. La cittadina si snoda nel dedalo di viuzze 

lungo il perimetro dei bastioni gallo-romani. La 

Place Gordaine è una delle piazze più suggestive e 

vivaci, con deliziosi negozi, ristoranti e le pittoresche 

case a graticcio, dimora nel medioevo di artigiani 

e commercianti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento verso Lione. Sistemazione in hotel a 

Lione/dintorni. Cena e pernottamento.

6° giorno: LIONE

Prima colazione. Mattinata libera per visitare la 

città. Il centro riflette i suoi 2000 anni di storia, con 

l’anfiteatro romano delle Tre Gallie, le architetture 

medievali e rinascimentali della Vieux Lyon (la 

vecchia Lione) e il moderno quartiere sulla penisola 

della Presqu’île, alla confluenza dei fiumi.  Al termine 

delle visite libere Inizio del viaggio di rientro con 

arrivo previsto in serata.

COMPRESA
Assicurazione

PARTENZE GARANTITE: 13 - 18 Agosto


