Normandia & Bretagna
Lo sbarco in Normandia
Mont Saint Michel
e le più grandi maree d’Europa
7 - 11 APRILE 2014

Mont Saint-Michel, eretto su un isolotto roccioso, è un luogo di pellegrinaggio e di
turismo internazionale. Numerosi sono i gioielli architettonici da scoprire tra cui la
chiesa pre-romanica, la chiesa abbaziale e i complessi conventuali romanici e
gotici. Mont Saint-Michel è circondato da una bellissima baia, teatro delle più
grandi e spettacolari maree d'Europa per le quali è inserito nella lista dei luoghi
Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'UNESCO.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
07/04 - ITALIA – PARIGI
Ritrovo dei Signori partecipanti ore 06.00 presso il parcheggio del Centro Commerciale Diamante
di Cattolica. Partenza in bus Gt direzione aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
Volo Air France in partenza alle ore 10.35 , arrivo previsto all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi
ore 12.20 Ritiro dei bagagli e incontro con la guida parlante italiano;
Partenza per Rouen
Visita di Rouen (2 ore) : visita di questa splendida città, i cui monumenti del centro storico le
hanno valso l’appellativo di “città museo”. Considerata la capitale dell’impressionismo, è a Rouen
che vissero Monet, Pisarro, e Gauguin, dando qui alla luce alcuni dei più importanti capolavori del
XIX secolo. La visita include gli esterni della Cattedrale di Notre Dame, la Piazza del Vecchio
Mercato, la Via del Grande Orologio
Proseguimento per Deauville.
Arrivo in hotel a Deauville situato a 5 minuti di macchina dal centro di Deauville.
Cena in ristorante rientro in hotel e pernotamento.
08/04/2014 = Deauville - Spiaggie dello Sbarco - Mont Saint Michel

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita guidata delle spiagge del famoso sbarco in Normandia. Il famosissimo
sbarco in Normandia, la più grande operazione militare della storia, avvenne proprio su questi 80
km di costa a nord di Bayeux. In queste spiagge, chiamate in codice Utah, Omaha, Gold, Juno e
Sword, infatti sbarcò la maggior parte dei soldati americani, inglesi, canadesi e di altri Paesi, che il
6 Giugno 1944 raggiunsero il suolo francese. Bayeux è la prima città di Francia liberata la sera del 7
giugno 1944. Grazie al suo parroco, che si recò in bicicletta di notte ad avvertire gli Alleati, la città
uscì miracolosamente intatta dalla battaglia di Normandia.
Pranzo libero. Proseguimento della visita delle Spiagge dello Sbarco
Successivamente partenza per la Bretagna. Arrivo in hotel a Saint Malo . Cena in ristorante e
pernottamento
09/04/2014 = Full-day Mont Saint Michel / Saint Malo

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Mont St. Michel. Secondo la mitologia celtica,
Mont Saint Michel era uno dei cimiteri marini che accoglievano le anime dei morti, nel 708 fu poi
costruita un' abbazia in cima al colle che riuscì a resistere alle guerre fino a quando nel 1966 fu
restituita ai monaci benedettini e nel 1979 fu dichiarata patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.
Ma la fama di Mont Saint Michel è dovuta soprattutto alle straordinarie maree della baia. Infatti,
a seconda della forza gravitazionale esercitata dalla luna, la differenza del livello dell'acqua tra
l'alta e la bassa marea può raggiungere i 15 m. Al termine partenza per St. Malo. Tempo libero per
il pranzo in uno dei tanti ristoranti della cittadina.
Pranzo libero
Successivamente è prevista la visita di Saint Malo, una delle cittadine costiere più visitate del nord
della Francia. Situata sulla Cote d'Emeraude, ha un centro storico interamente cinto da bastioni in
granito grigio del XII secolo. Saint Malo è nota per essere stata sede di un covo di pirati, ma anche
per essere stata punto di partenza di navigazioni commerciali ed importanti scoperte.

La spedizione navale che portò alla scoperta del Canada partì da Saint Malo e Jacques Cartier era
proprio originario di questa cittadina marinara. La visita prevedere una passeggiata tra le
maestose mura della città.
Al termine rientro in hotel. Cena in ritorante e pernottamento.
10/04/2014 = Mont Saint Michel - Chartres - Paris

Prima colazione in hotel e partenza di buon'ora per Chartres, città situata in una regione abitata
sin dalla Preistoria dai Celti, che portarono le loro antiche tradizioni. Gli abitanti costruirono un
dolmen chiuso in tumulo di pietra; per molto tempo questo luogo venne considerato sacro e si
diceva che ci fosse una potente energia risanatrice. Visita della città e della cattedrale
(considerata la più bella cattedrale gotica della Francia, la sua importanza storica e culturale è
riconosciuta anche dall'UNESCO).
Pranzo libero.
Proseguimento per Parigi
Arrivo a Parigi e sistemazione nelle camere prenotate.
Cena in hotel e pernottamento.
11/04/2014 = Full-day Parigi & TSF in APT

Prima colazione in hotel.
Mezza giornata dedicata ad un tour panoramico di Parigi (verrà selezionata una parte di quanto
elencato):: Ile de la Cité con il Palazzo di Giustizia e Notre-Dame, Hôtel de Ville (Municipio),
l'eclettico quartiere del Marais attraverso la famosa Place de Vosges, l'incantevole isola di SaintLouis, il Quartiere Latino con il Pantheon e l'Università La Sorbonne, i caffé e i negozi di SaintGermain-des-Prés, il Museo D'Orsay (dall’esterno), gli Invalides con la cupola dorata, la Scuola
Militare, la Torre Eiffel, l’Esplanade del Trocadéro, l’Arco di Trionfo, il bel viale degli Champs
Elysees, la Place de la Concorde, la Chiesa della Maddalena, l'Opéra Garnier, Montmartre, la
Basilica del Sacré Coeur...
Pranzo libero
In tempo utile, trasferimento in APT e rientro in Italia.

Fine dei servizi.

Quota di partecipazione in camera doppia :

EUR 1.080,00 a persona

Supplemento camera singola:

EUR

280,00

Quota bambino in 3° letto 2-12 anni non compiuti EUR

940,00

Nessuna riduzione 3° letto adulto
Quote per minimo 40 partecipanti
Quote soggette a riconferma al momento della prenotazione
Orario Voli:
n. 50 posti confermati sui seguenti voli
07Aprile Bologna Parigi Air France 1229
11Aprile Parigi Bologna Air France 1328

10.35/12.20
15.25/17.05

La quota di partecipazione comprende:
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti da / per Cattolica
- N° 4 notti in hotel 4 stelle
- Pasti come da programma con bevande (1/4 vino – ¼ acqua minerale)
- Tour e visite come da programma
- Accompagnatore Futuradria per tutto il periodo
- Guida Francese parlante italiano a disposizione del gruppo per tutto il viaggio.
- Assicurazione medico/bagaglio
- Gadget Futuradria
- Serata di presentazione e consegna documenti
- Pizzata di ritorno
La quota di partecipazione non comprende:
-

Mance ed extra personali
Visite ed escursioni non menzionati
Assicurazione annullamento facoltativa: 55,00€
Tutto quanto non menzionato alla voce “ la quota comprende”

