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  Viaggio in Normandia & Bretagna 
VVOOLLOO  DDII  LLIINNEEAA  DDAA  PPAALLEERRMMOO    

DDAALL  1177  LLUUGGLLIIOO  22001188  AALL  2244  LLUUGGLLIIOO  22001188  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA 
1177  lluugglliioo  ––  PPaalleerrmmoo//PPaarriiggii//RRoouueenn  Al mattino raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

Alitalia (via Roma) per Parigi.  Arrivo a Parigi alle ore 10.30. Sistemazione in pullman G.T. e trasferimento a Rouen. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di 
Rouen, capoluogo della Normandia,con la splendida cattedrale di Notre-Dame, in stile gotico, la chiesa di Saint-Maclou, meraviglioso esempio del gotico 
fiammeggiante, e la chiesa abbaziale di Saint-Ouen. Al termine della visita effettueremo una navigazione in battello sulla Senna, per godere della vista di questa 
splendida città dai canali.Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

1188  lluugglliioo  ––  LLiissiieeuuxx//HHoonnfflleeuurr//DDeeaauuvviillllee//CCaaeenn  Prima colazione in hotel. Partenza quindi per Lisieux, città normanna tra le più affascinanti della Normandia, visita 

guidata della città ed in particolare si visiterà la grande Basilica  gotica costruita, in onore a Santa Teresa del Bambin Gesù. Pranzo libero. Nel pomeriggio  partenza per 
la visita dei paesini costieri della Normandia: Deauville, Honfleur e Trouville col pittoresco porto di pescatori, città balneare dal  ricco patrimonio architettonico. Arrivo 
in serata a Caen. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

1199  lluugglliioo  ––  CCaaeenn//BBaayyeeuuxx//SSaaiinntt  MMaalloo’’  Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Caen; capoluogo della Bassa Normandia, città dei duchi di 

Normandia e d’Arte e di Storia, malgrado i bombardamenti del giugno del 1944. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si sposta verso il Nord della Normandia, visita guidata 
di Bayeux città medievale.Da non perdere il centro Guglielmo il Conquistatore, che ospita il famoso arazzo di Bayeux, detto della regina Matilde. Arrivo in serata a Saint 
Malo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2200  lluugglliioo  ––  MMoonntt  SSaaiinntt  MMiicchheell//SSaaiinntt  MMaalloo’’    Prima colazione in hotel . Al mattino sistemazione in pullman per la visita guidata di Mont Saint Michel. “Meraviglia 
dell’Occidente”, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Saint Malo, città corsara di fronte al mare, circondata 
da bastioni. Cene in ristorante. Pernottamento. 

2211  lluugglliioo  ––    SSaaiinntt  MMaalloo//CChhaarrttrreess//PPaarriiggii    Al mattino sistemazione in pullman e partenza per Chartres. Pranzo libero. Visita  guidata della famosa Cattedrale di 

Notre-Dame, edificio religioso riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, capolavoro di arte gotica. Si consiglia assolutamente anche una passeggiata nel 
vecchio quartiere dei conciatori, lungo il fiume Eure. Arrivo in serata a Parigi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 
2222  lluugglliioo  ––  PPaarriiggii  Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata in pullman di Parigi. Si ammirerà la parte storica con:  Place de la Concorde – la 

Madeleine – il Louvre – Place Vendome – rue de Rivoli – Notre Dame –  il quartiere Latino  – la Sorbonne – il quartiere del Marais – I giardini di Lussemburgo ed il 
Palazzo di Lussemburgo – Les Invalides – Tour Eiffel – Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio prosegue la visita con i Campi Elisi – il quartiere della Defense – i grandi 
Boulevard – l’Opera – il quartiere di Montmartre con la Basilica del Sacro Cuore. Rientro in hotel cena e pernottamento 

  

2233  lluugglliioo––PPaarriiggii    Prima colazione in hotel. Al mattino si effettuerà la visita della Cappella della “Madonna della Medaglia Miracolosa” .Partecipazione alla S. Messa. A 

seguire visita guidata del Louvre. Pranzo libero. Pomeriggio  libero a disposizione. Si propone il giro facoltativo in battello sul Bateaux Mouche ( € 25,00).  Cena e 
pernottamento. 
 

2233  lluugglliioo––PPaarriiggii//PPaalleerrmmoo  Al mattino trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con Volo Alitalia per Palermo (con 

coincidenza volo a Roma). Arrivo a Palermo in tarda mattinata. Fine dei servizi.                                                                                   ETL 

QUOTA A 
PERSONA 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

€1.290,00 
 

Volo di linea Alitalia Palermo/Roma/Parigi e viceversa;  
Pullman G.T. per tutto il tour come da programma, 
parcheggi inclusi; 
Hotel categorie 3*** e 4**** stelle a Rouen – Caen – St. 
Malo – Parigi; 
Trattamento di mezza pensione come da programma; 
Visite guidate come specificato in programma; 
Accompagnatore per tutto il tour; 
Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

Pasti ove non menzionati e bevande; 
Ingressi ai monumenti; 
Eventuali tasse di soggiorno; 
Mance, extra di carattere personale; 
Assicurazione medico bagagli 
personale(€25,00), facchinaggi; 
Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce  “la quota comprende” 
€20,00 QUOTA APERTURA PRATICA; 
€65,00 TASSE AEROPORTUALI. 
Supplemento Camera Singola €300,00 
Assicurazione Contro Annullamento €65 


