
NORMANDIA: due mondi, quello dei marinai, dei soldati, degli esploratori
e quello dei contadini, dei borghesi e degli artisti… due mondi che, a
lungo, si sono ignorati. Ma nella lotta e nel dialogo del mare e della terra
esitando tra due tentazioni, il raccoglimento o la disperazione,
l'immobilità o il viaggio, la saggezza o l'avventura, la NORMANDIA ha
lasciato tracce fondamentali della sua storia

primo giorno – 10 aprile
Ritrovo dei signori partecipanti all' Autostazione, pensilina 1 di primo mattino. Partenza in pullman
G.T. alla volta della Francia. PRANZO LIBERO. Arrivo a , sistemazione in hotel, cena eDIJON
pernottamento.

secondo giorno – 11 aprile I COLORI DELL'IMPRESSIONISMO

Prima colazione in hotel. Partenza per ove all' arrivo è previsto il pranzo in ristorante. NelGIVERNY
pomeriggio incontriamo la guida che ci seguirà durante tutte le visite in Francia. Visita alla Villa ed i
Giardini dove il grande maestro dell'impressionismo visse gli ultimi decenni dellaCLAUDE MONET
sua vita; si tratta di una visita suggestiva ed emozionante. Passeggiando nei Giardini e dentro la Villa
si rivive l'atmosfera creata dall' artista, tra colorate composizioni floreali e ninfee, che furono per lui
fonte d' ispirazione. Proseguimento per l'hotel ubicato nei dintorni. Sistemazione nelle camere
prenotate, cena e pernottamento.

terzo giorno – 12 aprile LE ATMOSFERE BELLE EPOQUE

Prima colazione in hotel e partenza per la Attraversiamo il famosoBASSA NORMANDIA. Pont de

Normadie, sospeso sull' estuario della Senna. I pascoli e i frutteti scivolano dolcemente fino alle
spiagge della costa, ornate di terrazze fiorite, viali ombrosi e città eleganti. Sono spiagge famose, dove
tutta la seduzione della Normandia si esprime in una mondanità splendidamente elegante. Ci
accoglie l'incantevole cittadina di . Le Vieux Bassin (Vecchio Porto) è la parte piùHONFLEUR
pittoresca immortalata da artisti e poeti. Percorrendo la litoranea incontriamo famose località
balneari e mondane, mete nella seconda metà dell'800 di un turismo di élite. Pranzo in ristorante in
corso di escursione. All'arrivo in hotel sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.

quarto giorno –13 aprile D-DAY: LE SPIAGGE DELLO SBARCO
Prima colazione in hotel. Si dice Normandia ed il pensiero va subito allo Sbarco e al D-Day, il giorno
più lungo immortalato in tantissimi film con il quale le truppe alleate iniziarono la liberazione della
Francia invasa di nazisti nella seconda guerra mondiale. Il 06 giugno 1944 con lo sbarco anglo-
americano la Normandia divenne il più grande campo di battaglia di tutti i tempi.
Le spiagge dello sbarco sulla Costa di Calvados, caratterizzata da una alternanza di scogliere
mozzafiato e spiagge di sabbia, sono la meta di questa giornata. Il sito di offre unaARROMANCHES
veduta unica sui resti del vecchio porto artificiale costruito dai britannici e la visita del Musée du
Debarquement permetterà di rivivere nel dettaglio la storia dello sbarco. Tra i numerosi luoghi che
commemorano i 77 giorni di battaglia, è molto significativa la visita al , neicimitero americano

pressi di , e la . Il pranzo è previsto in ristorante mentre per la cena ed ilOmaha Beach Pointe du Hoc
pernottamento è previsto il rientro in hotel.
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ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 500
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

10 MARZO 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT;
- Sistemazione in hotel 4* stelle con

trattamento di mezza pensione in
hotel (cena con menu a 3 portate con
acqua naturale in caraffa e pane in
tavola, pernottamento e prima
colazione a buffet) altreESCLUSE
bevande;

- 4 pranzi in ristorante, con acqua
naturale in caraffa e pane in tavola;

- Guida tutti i giorni dall'11 aprile
pomeriggio al 15 aprile mattina

- Ingressi a Giverny, ad Arromanches,
al Mont St. Michel, a Chartres.

- Apparato radiofonico a disposizione
del gruppo per le visite;

- Assicurazione Allianz Global
Assistance medico non stop 24h su
24h;

- Assistenza ANCESCAO RTCI per
tutto il viaggio, da Imola;

FINE SERVIZI

La successione delle visite ed il programma potrebbero subire variazioni

attualmente non prevedibili, senza nulla togliere al valore del programma.

sesto giorno –15 aprile LA MERAVIGLIA MONUMENTALE DI

CHARTRES
Prima colazione in hotel ed incontro con una guida per la visita della
cittadina di origine gallo-romana, adagiata sopra una spianata alla
sinistra dell'Eure e della famosa Cattedrale Gotica di CHARTRES,
considerata una delle meraviglie monumentali di Francia. Pranzo in
ristorante.
Salutiamo la nostra guida e proseguiamo il viaggio per MACON.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

settimo giorno –16 aprile
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia. PRANZO
LIBERO. Arrivo ad Imola in serata.

quinto giorno –14 aprile L'ABBAZIA CHE EMERGE DALLE

ACQUE

Prima colazione in hotel. Escursione a MONT ST. MICHEL,
patrimonio mondiale dell'Unesco e noto per il suggestivo fenomeno
delle maree. Dal parcheggio raggiungeremo l'ingresso a bordo di
carrozze trainate dai cavalli. Sospeso in uno spazio indefinito di
sabbia e flutti il Mont Saint Michel appare come perduto nel paesaggio
carezzato dai venti. L' Abbazia benedettina sospesa tanto in alto, ci
invita a scoprire la folle ambizione dei costruttori, che ne vollero fare
un luogo di incontro per tutti. La parte più suggestiva del percorso è
senza dubbio l'ingresso all' Abbazia che si trova in cima all' unica
strada che percorre il paese. PRANZO LIBERO. Proseguimento del
viaggio per Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.CHARTRES,

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

€ 75,00 A PERSONA

allianz gruppi
franchigia 15% (senza ricovero)
non copre malattie pre-esistenti


