
 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

DAL 20 AL 24 

AGOSTO 

2021 
NORMANDIA 

 

3° GIORNO: SPIAGGE DELLO SBARCO /ARROMANCHES / CAEN 

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata dei luoghi dello sbarco in 

Normandia. Inizieremo con la visita di Ponte du Hoc (la Punta dell’Oca) che è stata teatro di una delle 

battaglie più cruente della storia; per proseguire poi per Omaha Beach  con visita al Memoriale 

(ingresso incluso). Continueremo con la visita al Cimitero alla memoria americano e a quello tedesco e 

termineremo ad Arromanches, incassata tra due falesie, con la visita del famoso Museo (ingresso 

incluso). Pranzo libero in corso di escursione. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

4° GIORNO: BAYEUX /CAEN 

Prima colazione e partenza per ammirare la cittadina di Bayeux. Città medievale dal ricco patrimonio, 

fu infatti risparmiata dai bombardamenti del 1944, ha un centro storico molto antico che può essere 

visitato a piedi, antiche case di pietra, chiese gotiche.  

Pranzo libero in corso di escursione. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

1° GIORNO: PARTENZA / CASA DI MONET / ROUEN   

Incontro con i Signori Partecipanti all’ora e nei luoghi da stabilirsi. Sistemazione in pullman e 

trasferimento riservato in aeroporto a Venezia in tempo utile per il disbrigo delle pratiche doganali. 

Imbarco sul volo low cost EasyJet per Parigi Charles De Gaulle (volo diretto) delle 6.15.  

Arrivo previsto alle 8.05, sistemazione in pullman riservato e trasferimento a Giverny, cittadina nota 

in tutto il mondo per essere stata immortalata nei dipinti di Monet. Visita guidata della suggestiva 

casa del celebre pittore (ingresso incluso) con gli interni originali (la gialla sala da pranzo e la cucina 

rivestita di azulejos), il suo atelier e la sua collezione personale di stampe giapponesi oltre al 

meraviglioso giardino d’acqua con le famose ninfee. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

Rouen e visita guidata della cittadina con le sue caratteristiche case a graticcio tra cui spicca il 

meraviglioso complesso della Cattedrale gotica (ingresso incluso), resa famosa da Monet, che la 

dipinse in diversi momenti del giorno e della sera, mettendone in evidenza la bellezza del rilievo 

architettonico. Al termine sistemazione nelle camere riservate quindi cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO: ETRETAT / LE HAVRE / HONFLEUR / DEAUVILLE / CAEN 

Prima colazione in hotel e partenza con la guida per la Costa Normanna. Iniziamo da Etretat, 

villaggio di pescatori famoso per le maestose scogliere calcaree a strapiombo sulla Manica. Ci 

spostiamo a Le Havre, città affacciata sull’estuario della Senna e famosa per il suo porto affacciato 

sulla Manica. Ammirando il suggestivo Ponte di Normandia arriviamo alla suggestiva Honfleur, 

prediletta dai pittori per gli incantevoli scenari, con il suo porto dalle case alte e strette. Pranzo libero 

in corso di escursione. Finiamo la nostra giornata con una passeggiata nell’elegante Deauville quindi 

trasferimento a Caen per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento.  

 



 

5° GIORNO: CAEN – RIENTRO 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città di Caen quindi partenza per l’aeroporto di Parigi 

Orly. Pranzo libero. Arrivo in tempo utile per il disbrigo delle pratiche doganali e l’imbarco sul volo low 

cost EasyJet per Venezia (volo diretto) delle 16.45.  

Arrivo previsto alle ore 18.20 quindi trasferimento riservato verso le località di origine.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Euro 990.00 

Supplemento bagaglio da stiva da 15 kg.: Euro 58.00 (andata/ritorno) 

Supplemento camera singola: Euro 265.00 

Assicurazione annullamento facoltativa ALL RISK: Euro 58.00 (copertura anche Covid-19) 
 

 

La quota comprende: 

� Trasferimenti riservati da Conegliano all’aeroporto di Venezia e viceversa 

� Passaggi aerei con voli low cost EasyJet Venezia-Parigi-Venezia 

� Tasse aeroportuali nazionali ed internazionali 

� Franchigia: SOLO 1 BAGAGLIO A MANO (TROLLEY), NESSUN LIMITE DI PESO 

� Trasferimenti riservati dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

� Sistemazione in hotels 4 * stelle (1 pernottamento a Rouen / 3 pernottamenti a Caen) 

� Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  

(Cene con menù 3 portate, è prevista l’acqua in caraffa ai tavoli) 

� Servizi guida in lingua italiana come da programma 

� Servizio pullman riservato in esclusiva come da programma  

� Ingressi: Casa di Monet, Cattedrale di Rouen, Memoriale a Omaha Beach, Memoriale ad Arromanches (importo 

di euro 38.00) 

� Tasse di soggiorno 

� Accompagnatrice Viaggi d’Amare 

� Assicurazione di viaggio medico-bagaglio  
 

La quota non comprende:  

gli ingressi non menzionati, le bevande, gli extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

OPERATIVO VOLI: 
EJU3792 20.08.2021  VENEZIA – PARIGI CHARLES DE GAULLE  06.15-08.05 

EJU4293 24.08.2021  PARIGI ORLY – VENEZIA    16.45-18.20 

 

• PER LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTICOVID19 E DOCUMENTI/TAMPONI TEST RICHIESTI PER L’INGRESSO IN FRANCIA E 

IL RIENTRO IN ITALIA, AGGIORNAMENTO A LUGLIO 2021. 

• TRATTANDOSI DI VOLI LOW COST, LE TARIFFE AEREE E LE TASSE AEROPORTUALI SONO SOGGETTE A RICONFERMA AL 

MOMENTO DELL’ACQUISTO DEI VOLI, POTREBBERO SUBIRE DEGLI AUMENTI.  

• QUOTAZIONE CALCOLATA SU UN MINIMO DI 40 PARTECIPANTI. 

• L’ITINERARIO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PUR MANTENENDO INVARIATE LE VISITE PREVISTE. 

• VERRANNO ATTUATE TUTTE LE NORMATIVE ANTICOVID19 QUALORA SIANO ANCORA RICHIESTE (SIA IN HOTEL CHE 

IN PULLMAN). 

BAGAGLIO PREVISTO: 1 SOLO BAGAGLIO A MANO (dimensioni: 56x45x25 cm), NESSUN LIMITE DI PESO. 

 


