
  MINI TOUR in NORMANDIA 

 

� 1° giorno  PARIGI / HONFLEUR / DEAUVILLE / CAEN  

Appuntamento alle ore 08.00 in ....... e partenza con guida per Rouen – Visita del centro 

storico della città: con la Cattedrale di Notre Dame, splendido esempio di sovrapposizione 

dei diversi periodi dell’arte gotica francese, l’Abbazia di Saint Quen che risale al XIV secolo 

e che spicca per le sue splendide vetrate, la Rue du Grand Horloge e infine la Piazza del 

Vecchio Mercato dove fu arsa Giovanna d’Arco – Pranzo in ristorante – Nel pomeriggio 

proseguimento per splendida costa normanna – Si visiterà HONFLEUR, cittadina della costa 

che nel secolo scorso richiamava numerosi musicisti, poeti e pittori impressionisti – 

Proseguimento per Caen attraverso le splendide cittadine di DEAUVILLE e TROUVILLE, 

meta della jet set parigina durante i fine settimana – Arrivo in serata a CAEN, capoluogo del 

dipartimento del Calvados, sistemazione in albergo – Cena e pernottamento. 

� 2° giorno  CAEN / ARROMANCHES / BAYEUX / CAEN  

Prima colazione in albergo – In mattinata visita orientativa con guida di Caen, con il Castello 

Ducale costruito da Guglielmo il Conquistatore nel 1060 e uno dei più vasti complessi 

fortificati d’Europa – Proseguimento per ARROMANCHES et Omaha Beach per la visita 

delle spiagge, dove avvenne lo sbarco degli alleati in Normandia durante la Seconda Guerra 

Mondiale – Visita del Museo dello Sbarco in cui si potrà ammirare l’esposizione consacrata 

all’operazione intrapresa dagli inglesi all’indomani dello sbarco – Pranzo in ristorante – Nel 

pomeriggio proseguimento per BAYEUX e visita del Museo della Tapisserie – Si ammirerà 

questa splendida tela di lino lunga 70 metri e larga 50, in cui vengono rappresentate i 

preparativi e l’inizio della conquista dell’Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore, 

duca di Normandia – Al termine sosta in una cantina sociale per la degustazione della 

celebre “calvados” e possibilità di acquistare i prodotti locali - Rientro in albergo a Caen – 

Cena e pernottamento. 

 

 

� 3° giorno  CAEN / SAINT MALO / LE MONT SAINT MICHEL / PARIGI  



  MINI TOUR in NORMANDIA 
Prima colazione in albergo – In mattinata partenza con guida per SAINT MALO, la perla 

della côte d’Emeraude, le cui resti hanno ispirato i più grandi avventurieri e scrittori celebri 

come Chateaubriand, che ha voluto essere sepolto nella sua terra natia – In passato sede 

dei corsari che confiscavano al profitto del re, si distingue oggi per la “Tour des Remparts” 

che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della città dai molteplici tentativi d’invasione 

da parte degli inglesi – Indi prosieguo per LE MONT SAINT MICHEL – Pranzo in ristorante – 

Nel pomeriggio visita della splendida Abbazia patrimonio mondiale dell’UNESCO – Costruita 

su un pilone roccioso, splendido esempio dell’architettura medioevale del XII secolo, 

costituisce il belvedere ideale per ammirare i paesaggi della baia – Con un po’ di fortuna si 

potrà assistere al fenomeno delle maree – Dopo la visita tempo a disposizione per 

passeggiare nell’animato villaggio - Partenza per Parigi – Arrivo in serata e fine dei nostri 

servizi.... 

Sistemazione in alberghi 3*** sup Ibis Style Caen Centre Gare o similare 


