
Giovedì 1 Giugno: MILANO/Parigi/ Chartres/DINAN 

Sabato 3 Giugno: DINAN/ Saint Malò/Cancale/MONT SAINT MICHEL 

     
  

 

         

Dall’1 al 6 Giugno 2023 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e partenza con volo di linea per Parigi. All’arrivo, 
incontro con la guida, sistemazione in pullman privato G.T. ed inizio dell’itinerario alla scoperta della 
Normandia. Sosta a Chartres, sede di una meravigliosa Cattedrale (visita esterna). Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Dinan ed assegnazione delle camere riservate presso l’Hotel du Chateau (o similare). 
Cena e pernottamento in Hotel. 

 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la Costa di Granito 
Rosa fino a raggiungere la meravigliosa località di Ploumanach. Pranzo 
in ristorante. La costa di Granito rosa è un mondo a parte. Dalle 
spiagge di Trébeurden, si godono dei magnifici panorami sull’arcipelago 
delle Sette Isole o sulla baia di Lannion. La costa di Granito rosa è anche 
una riserva naturale che offre un’incredibile varietà di paesaggi. Rientro 
in Hotel, con breve sosta a Tregastel, dove si potranno ammirare le 
“rocce rosa levigate”. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Breve visita della vicina Saint Malò. Una cinta massiccia di bastioni abbraccia Saint- 
Malo (Saint Malò) come a volerla proteggere dalla potenza dell’Oceano Atlantico. Nel cuore della piazza 
Chateaubriand si erge il Castello, caratterizzato da costruzioni diverse tra loro ed edificate in diversi periodi: è 
del 1395 la torre, mentre le mura e il mastio, a ferro di cavallo, risalgono al 1424. Da vedere, nel cuore della 
città, vi è la Cathedrale Saint-Vincent le cui pareti austere sono traforate da splendide vetrate di epoca 
medievale e moderna. Sosta a Cancale, pittoresca cittadina incastonata in una bellissima baia, che ricorda la 
forma di una conchiglia. Pranzo libero a Cancale. Proseguimento per Mont Saint Michel e visita guidata della 
località, famosa per le maree, tra le più alte del mondo, che risentono di flussi periodici e variabili, e per 
l’abbazia, capolavoro dell’arte gotica. Sistemazione all’Hotel MERCURE (o similare), cena e pernottamento. 

 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la zona delle grandi spiagge, teatro del mitico D-Day, il giorno 
più lungo dello sbarco alleato in Normandia avvenuto il 6 giugno del 1944. Al termine, breve visita ad Omaha 
Beach, la spiaggia divenuta tristemente famosa, durante la seconda Guerra Mondiale, per lo sbarco di oltre 
135.000 soldati; qui persero la vita in circa 10.000 uomini. Pranzo in ristorante. Proseguimento alla volta di 
Le Havre, con sosta a Bayeux. La cittadina ha legato il suo nome, in modo indissolubile, alla celebre 
“Tapisserie”, considerato uno degli arazzi più importanti al mondo, un Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, 
vecchio di quasi 1.000 anni, che racconta le fasi della conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il 
Conquistatore. Bayeux è una stupenda cittadina della Bassa Normandia, piacevole da visitare, con strade, piazze 
ed edifici eleganti. All’arrivo a Le Havre, sistemazione presso l’hotel NOVOTEL CENTRE (o similare) ed 
assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Domenica 4 Giugno: MONT SAINT MICHEL/Spiagge dello sbarco/Bayeux/LE HAVRE 

Venerdì 2 Giugno: DINAN/Ploumanach/Costa di Granito Rosa/Tregastel (Km 270) 

http://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=2&cat3=3&cat4=6&lan=ita
http://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=2&cat3=3&lan=ita


Martedì 6 Giugno: LE HAVRE/Rouen/Parigi/MILANO 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 

Base 35 partecipanti 
Base 25 partecipanti 
Supplemento camera singola 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento Nobis da richiedere all’iscrizione 

€ 1.470,00.= 
€ 1.520,00.= 
€ 280,00.= 
€ 80,00.= 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE  

Prenotazioni presso Etsi Aps  Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-
6751041 mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 

 

 

 

 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita di Étretat, una 
piccola città di pescatori affacciata su una spiaggia di ciottoli levigati e 
sovrastata da alte e bianche scogliere. Sono soprattutto le sue due 
falesie, la Falaise d’Amont e d’Avel, che valgono un viaggio in questa 
parte della Normandia. Uno scenario naturale talmente splendido da 
portare Claude Monet, pittore impressionista francese, ad 
immortalarlo nei suoi quadri. Si proseguirà per la vicina Honfleur con 
visita guidata della città; considerata una delle più incantevoli della 
Normandia, fu un importante punto strategico nel XV secolo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita di Le Havre. L’UNESCO, nel 2005, ha inserito il centro di questa città nel 
patrimonio mondiale dell’umanità, dichiarandola ”un esempio eccezionale d’architettura e d’urbanistica del 
dopo guerra”. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita della città di Rouen, famosa per la 
splendida Cattedrale di Notre-Dame e per la Via del Grande Orologio. Al termine della visita, tempo a 
disposizione per il pranzo libero e successiva partenza per Parigi. Nel tardo pomeriggio arrivo all’aeroporto e 
partenza con volo di linea serale per Milano Linate. 

 

 

La quota comprende: volo di linea andata e ritorno tasse e bagaglio inclusi (al 12.1.2023) - pullman privato G.T. a 
disposizione per tutto l’itinerario - Accompagnatrice da Milano Dottoressa Patrizia Violi - sistemazione nelle camere 
riservate presso gli hotel prescelti - trattamento di pensione come da programma (n. 5 prime colazioni, 2 pranzi, 5 cene) – 
guida locale parlante lingua italiana (che segue il gruppo per tutto il tour) – sistema di microfonaggio - assicurazione R.C. 
obbligatoria – Assicurazione malattia e bagaglio 

La quota non comprende: extra di carattere personale – ingressi da pagare in loco nella misura di € 60 per persona - 
Assicurazione annullamento facoltativa - tutto quanto non espressamente indicato nel programma e ne “la quota 
comprende” 

ISCRIZIONI: Dalla data di emissione programma e fino al 30 Marzo o ad esaurimento dei posti disponibili, con 
versamento acconto di € 400 per persona (più l’eventuale assicurazione annullamento facoltativa da € 80). Saldo alla  
consegna dei documenti finali, prevista intorno a metà Maggio 2023. 

DATA TERMINE ISCRIZIONI: entro il 30 Marzo 2023 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili; acconto 
all'atto dell'iscrizione di euro 400,00 per persona. Saldo 20 giorni prima della partenza. 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA VIAGGIO: 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 
giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della quota 
dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo accordo con l’Agenzia. 

 
LE PENALITA’ VENGONO RIMBORSATE DALL’ASSICURAZIONE (SE STIPULATA) IN CASO DI SINISTRO (INFORTUNIO, 
MALATTIA ECC..) DOCUMENTABILE CON LE CERTIFICAZIONI. RICHIESTE. LA MANCATA STIPULA 
DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO COMPORTA IL PAGAMENTO DELLE PENALITA’ NELLE PERCENTUALI 
INDICATE CHE RESTANO TOTALMENTE A CARICO DEL PARTECIPANTE 

NOTA IMPORTANTE: La quota di partecipazione è calcolata in base alle tariffe aeree e al costo carburante alla data di 
stesura del programma. Ogni eventuale variazione dei suddetti parametri potrebbe determinare l’aggiornamento delle 
quote stesse. 

 

Lunedì 5 Giugno: LE HAVRE/Etretat/Honfleur 

mailto:etsi@cislnovara.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet

