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PROGRAMMA  

NORMANDIA 2019 

Dal 27 aprile al 1 maggio 2019 

Operativo voli 

 

27 aprile  Volo Ryan Air  Bergamo - Parigi Beauvais  06.30 – 08.10 

01 maggio Volo Easy Jet  Parigi CDG – Milano Malpensa 17.20 – 18.50 

 

Partenza da Sala Baganza in bus per Bergamo – Orio al Serio ore 3.00. 

 

27 aprile ROUEN 

Arrivo a Parigi , incontro con il bus e l’accompagnatore. 

Visita di Rouen mezza giornata: visita della città situata sulla Senna, che grazie ai suoi 

monumneti viene chiamata città museo, tra cui spiccano la cattedrale Notre Dame, una delle 

chiese più belle della Francia, Piazza del Vecchio Mercato el avia del grande orologio. 

Pranzo libero e partenza per Le Havre. 

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per un po’ di relax o una 

passeggiata a Le Havre. 

Cena e pernottamento in hotel 4 stelle. 

 

28 aprile COSTA NORMANNA – CAEN e dintorni 

Prima colazione in hotel e partenza per Fecamp, dove si trova il Palais Benedectine, 

meraviglioso monastero famoso ancora oggi per la produzione del liquore benedettino. 

Degustazione di liquore e visita del monastero. 

Arrivo a Entretat e passeggiata sulla spiaggia contornata dale caratteristiche falesie a picco 

sull’Oceano. Pranzo libero a Etretat, proseguimento del viaggio verso Honfleur, tipico villaggio 

di pescatori. 

Mezza pensione in hotel a Caen. Tipo Mercure Caen Porte de Plaisance. 
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29 aprile SPIAGGE DELLO SBARCO – BAYEUX – CAEN 

Prima colazione in hotel.  

Visita guidata delle spiagge dello sbarco Americano in mezza giornata: viata di Arromanches, 

con sosta panoramica sulla terrazzo e visita al Museo dello sbarco. Proseguimento verso la 

Pointe du hoc per ammirare la spiaggia dove arrivarono le truppe americane il 6 giugno 1944 

e infine Omaha beach ed il cimitero Americano. 

Pranzo libero. Trasferimento a Bayeux per la visita. 

Rientro a Caen in hotel. Cena e pernottamento. 

 

30 aprile MONT SAINT MICHEL 

Prima colazione e partenza per Mont Saint Michel. Visita guidata in mezza giornata: visita del 

célèbre isolotto roccioso posizionato di fronte alla costa normanna, dove sorge il famoso 

complesso monastico, capolavoro dell’arte gotica. L’isola è interessata dal suggestivo 

fenomeno delle maree, non sempre visibile.  

Pranzo libero e tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel a Caen. 

Cena e pernottamento. 

 

1 maggio GIVERNY 

Colazione in hotel e partenza per giverny e la visita della casa di Monet, immersa nel suo 

parco. 

Pranzo libero. Rientro in aeroporto per volo da Parigi. 

Arrivo a Milano Malpensa e bus per sala baganza. 

 

 

Museo dello sbarco euro 7.00 

Visita arazzo a Bayeux euro 8.00 

Ingresso abbazia Mont Saint Michel  euro 8,00 

Fondazione Monet a Giverny euro 8,00 
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Quota di partecipazione euro 870,00 

 

La quota di partecipazione comprende: 

- hotel 4* in camera doppia 

- trattamento mezza pensione 

- voli aerei, tasse aeroportuali, bagaglio a mano  

- trasferimento da Sala Baganza 

- trasferimenti in pullman come da programma 

- assicurazione medico-bagaglio 

- accompagnatore agenzia 

 

La quota non comprende: 

- bagaglio in stiva  

- pranzi  

- ingressi 

- mance  

 

Supplemento camera singola   euro 195,00 

 

 

 

 

 


