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TOUR DELLA NORMANDIA E NON SOLO 

Dal 20 al 27 luglio 2023 
 

PROGRAMMA: 
 

PAVIA- PARIGI 
giovedì 20-07: partenza dal deposito Garbarini alle ore 04,00 e da 
Pavia via Pastrengo alle ore 04,45; soste colazione e pranzo liberi 
lungo il percorso e arrivo a PARIGI nel pomeriggio; distribuzione 
camere e tempo libero prima della cena in ristorante adiacente 
all’hotel; pernottamento in hotel. 
 
PARIGI 
21-07: dopo colazione appuntamento con la guida/accompagnatrice 
per la visita della città con tutti i suoi più importanti e conosciuti 
luoghi; Notre Dame, Place de la Concorde, i Giardini della Tuileries, 
la Tour Eiffel, il Museo del Louvre, la Bsilica del Sacro Cuore e una 
passeggiata per il quartiere di Montmartre e la famosa piazzetta dei 
pittori, e molto altro in un intensa giornata che ci porterà a scoprire la 
Ville Lumière; pranzo libero , cena in ristorante adiacente all’hotel. 
Pernottamento. 
 

PARIGI-ROUEN 
22-07: dopo colazione partenza per ROUEN; antica città-museo con le sue piccole viuzze 
e le case a graticcio, stradine lastricate e chiese gotiche; avremo modo di scoprirla durante  
una passeggiata guidata del centro storico; pranzo libero lungo il percorso, cena e 
pernottamento in hotel a Rouen o dintorni. 
 
ETRETAT- HONFLEUR-DEAUVILLE-CAEN 
23-07: dopo colazione partenza per la costa normanna 
iniziando da Etretat famosa per le sue suggestive scogliere 
calcaree a strapiombo sulla Manica, sosteremo a Honfleur 
con il suo incantevole porto e le strette casette, 
concluderemo con la visita di Deauville importante 
stazione balneare per arrivare a Caen; pranzo libero lungo il 
percorso, cena e pernottamento in hotel a Caen o dintorni. 
 
SPIAGGE DELL SBARCO-CAEN 
24-07: dopo colazione, giornata dedicata alla visita delle Spiagge dello Sbarco da parte 
degli Alleati del 6 giugno 1944; sarà un susseguirsi di emozioni visitando le postazioni 
approntate dai soldati tedeschi, le spiagge di OMAHA e UTAH BEACH dove ci fu la più 
cruenta delle battaglie, il Cimitero dei soldati americani a Coleville; visita al Museo della 
Memoria di Arromanches; pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel. 
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CAEN-MONT SAINT MICHEL- TOURS 
25-07: dopo colazione partenza alla volta di Mont S.Michel, località celebre per le sue alte maree; qui si 
visiterà la splendida abbazia gotica; al termine della visita partenza per Tours; pranzo libero lungo il 
percorso, cena e pernottamento in hotel a Tours o dintorni. 
 
TOURS-CHENONCEAUX-LIONE 
26-07: dopo colazione panoramica in bus della città di Tours e partenza per Chenonceaux per la visita del 
più famoso e suggestivo Castello della Loira; la visita verrà divisa in 2 gruppi; pranzo libero e partenza 
per Lione o dintorni; arrivo in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
A LIONE LA NOSTRA GUIDA CHE CI AH ACCOMPAGNATO LUNGO TUTTO IL PERCORSO CI 
SALUTERA’. 
 
LIONE-LUOGHI DI PARTENZA 
27-07: dopo colazione appuntamento con le guide per la visita del centro di Lione col suo più grande 
quartiere rinascimentale (dopo Venezia); la sua splendida Cattedrale dalla quale si può abbracciare con lo 
sguardo tutta la città, ecc. pranzo libero e al termine partenza per il rientro previsto in tarda serata. 
 
 

QUOTA A PERSONA EURO 1100,00 supplemento singola euro 350,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Bus g/t a/r per tutta la durata del tour 
 7 notti con trattamento di ½ pensione in hotel 3 -4 stelle, comprese le 2 cene in ristorante a Parigi 
 Guida accompagnatrice dal 21 al 26 
 Guide locali a Lione 
 Ingressi al Castello di Chenonceaux, Abbazia di Mont S.Michel, Memoriale 
 Noleggio auricolari per tutta la durata del tour 
 Assicurazione medica-protezione Covid- annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagarsi in loco ( al momento euro 14,00 
complessive), bevande ai pasti, eventuali ingressi non previsti, mance, extra personali in genere e tutto 
quanto non menzionato ne “ la quota comprende”. 
 
 
 


