
 

 

 

 

 

 

Normandia, Saint Malo e Mont Saint Michel                   
Partenza il giovedì 

Tour di 2 giorni e una notte • mezza pensione 

 

 

1° giorno 

Partenza in bus gran turismo in direzione nord ovest alla volta della Normandia 

e arrivo a Rouen e visita guidata della città con il centro storico, la Cattedrale, 

l’isola pedonale con il famoso orologio astronomico Gros, uno dei gioielli della 

città. Rouen inoltre ha ispirato il pittore impressionista Claude Monet dove ha 

dipinto varie parti della città e della Cattedrale.  Successiva partenza per la 

cittadina di Honfleur che si trova sull’estuario della Senna dove si può ammirare 

il famoso ponte “Pont de Normandie” e passeggiata nel suo centro storico con le 

sue casette colorate. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento sulle spiagge 

dove ci fu lo storico sbarco degli Americani del 1944 fra le quali la celebre 

Omaha Beach. Successiva visita al cimitero militare americano di Colleville sur 

Mer dove riposano i militari caduti. Trasferimento ad Arromanches e visita alla 

spiaggia dove si possono ancora vedere i pontoni galleggianti utilizzati durante 

lo sbarco. Cena e pernottamento in hotel a Caen. 
 

 

 

2° giorno 

Prima colazione. Partenza  per Mont Saint Michel e visita guidata della  famosa 

Abbazia Benedettina risalente all’ottavo secolo e dedicata a San Michele 

Arcangelo edificato su un isolotto separato dalla costa dal mare dove si può 

raggiungere anche via terra durante il ritiro della marea durante il giorno.  Visita 

della porta de Re, la chiesa  di San Pierre, l’abbazia Benedettina costruita in stile 

gotico con il grande chiostro, le mura fortificate,  le porte di accesso, il giardino 

che si affaccia sul mare e la Gran Rue, la stradina medioevale che attraversa il 

borgo.  Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping. Nel 

tardo pomeriggio rientro a Parigi con arrivo intorno alle ore 21.30 



 

 
 
 
 
 
Partenze 
Ritrovo: agenzia in rue des Pyramides 2 - Parigi  

Partenza il giovedì 

Partenze da marzo ad ottobre alle ore 7.15  

Il tour termina in rue des Pyramides 2 

Durata tour: 2 giorni 

 

 

La quota comprende: 

Bus gran turismo con aria condizionata 

Ingresso ai monumenti 

Cena, pernottamento e colazione all’hotel Novotel 3* o similare di Caen  

Guida multilingue compreso italiano 

  

 

La quota non comprende: 

I pasti non menzionati  

le bevande ai pasti 
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