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PER PARTECIPARE AL TOUR È OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS

LA QUOTA COMPRENDE: volo low-cost da Bergamo Beauvais per/da Parigi Beauvais incluso 20 kg bagaglio in stiva + borsetta; bus G.T. per l’intero 
itinerario inclusi parcheggi; 7 notti in hotel 3*sup/4* con trattamento di mezza pensione; 1 bevanda a cena (acqua in caraffa + 1 acqua minerale oppure 1 
soda oppure 1 birra per persona); guida/accompagnatore al seguito per i 6 giorni di circuito in Normandia e Bretagna; visita guidata di Parigi e Versailles (1 
giorno e mezzo); biglietto d’ingresso e prenotazione alla Fondation Monet di Giverny; biglietto d’ingresso e prenotazione all’Abbazia Mont St Michel; au-
ricolari obbligatori per la Cattedrale di Chartres; biglietto d’ingresso e prenotazione alla Reggia di Versailles; assicurazione medico-bagaglio; assicurazione 
annullamento, accompagnatore dall’Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali adeguamenti della quota volo da riconfermare al momento dell’effettiva prenotazione di posti; tassa di sog-
giorno da pagarsi in loco; ingressi a musei e monumenti non espressamente indicati (da pagarsi in loco); i pranzi e le bevande non espressamente indicate;  
mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

T O U R

2° GIORNO - Rouen - Étretat - Honfleur - Caen: dopo 
la prima colazione, partenza per la Costa di Alabastro 
affacciata sull’Oceano Atlantico verso Étretat (Km 90, 
1h30), Visita di Étretat con la spiaggia e la Scogliera d’A-
val. Proseguimento verso Honfleur percorrendo il Pont 
de Normandie, tempo libero per il pranzo, e visita della 
cittadina. Trasferimento a Caen, capitale della Bassa Nor-
mandia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.                                                                                                                          
3° GIORNO - Caen - Mont St Michel - Saint Malo - Ren-
nes: prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint 
Michel, famoso complesso monastico e storica meta di 
pellegrinaggio e visita guidata della Chiesa abbaziale. Tem-
po libero per il pranzo. Pomeriggio partenza per St Malo e 
visita della città fortificata. Partenza per Rennes, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - Rennes - Costa Granito Rosa - Finistere 
- Quimper: prima colazione in hotel. Partenza con gui-
da per la Costa di Granito Rosa e soste panoramiche a 
Ploumanach. Proseguimento per il Finistére. Visita della 
zona dei Calvari e tempo libero per il pranzo. Visita di St. 
Thegonnec e Guimiliau. Proseguimento per Quimper, si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO - Quimper - Concarneau - Carnac - Nan-
tes: prima colazione in hotel. Partenza per Concarneau e 

sosta per un giro panoramico della Ville Close. Prosegui-
mento per la località di Carnac ai bordi del Golfo del Mor-
bihan. Visita ai famosi megaliti (menhir, tombe, tumuli e 
dolmen) e tempo libero per il pranzo. Pomeriggio parten-
za per Nantes. Visita orientativa della città, sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena e pernottamento.                
6° GIORNO - Nantes - Chartres - Parigi: colazione in 
Hotel e partenza per Chartres (300km). Tempo libero 
per il pranzo e visita guidata della splendida Cattedra-
le. Continuazione per Parigi, sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento.
7° GIORNO - Parigi: prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita della “Parigi Storica”, il cuore di 
Parigi sull’Ile de la Cité e visita della Cattedrale di Notre 
Dame. Nel pomeriggio, visita del quartiere di Pigalle e 
salita alla Collina di Montmartre dove si potrà passeg-
giare nelle stradine tipiche. Rientro in Hotel. Cena in 
ristorante. Pernottamento.
8° GIORNO - Versailles - Italia: prima colazione in ho-
tel. Mattinata dedicata alla visita della Reggia di Ver-
sailles. Pranzo libero. Pomeriggio libero a Parigi per lo 
shopping e le visite individuali. Nel tardo pomeriggio, 
trasferimento all’aeroporto di Paris Beauvais e parten-
za con volo delle 22:05 e arrivo a Bergamo Orio al Serio 
alle 23:30. 

1° GIORNO - Giverny - Rouen: convocazione in aeroporto a 
Bergamo Orio al Serio in tempo utile per il volo delle 10:55 con 
arrivo a Parigi Beauvais alle 12:30. Incontro con l’autista e guida, 
e partenza alla volta di una delle regioni più ricche di fascino 
della Francia: la Normandia. Visita guidata alla casa di Monet di 
Giverny e al suo bellissimo giardino. Proseguimento per Rouen 
e visita della città. Sistemazione nelle camera riservate. Cena e 
pernottamento.
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1.520€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 355

8 GIORNI
7 NOTTI

Mezza pensione 
bevande ai pasti
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