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Tour Lione ∙ Parigi ∙ Normandia ∙ Torino 
 

10 · 18 Agosto 2019 
                                                   

 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 00.30 circa, percorso via autostrada con soste lungo il 
percorso. Arrivo a Lione nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della città in cui architetture 
medievali e rinascimentali si intrecciano a quartieri moderni. Da ammirare Place Bellecour, quarta 
piazza più grande della Francia, la Basilica di Notre Dame de Fourvière, l’Anfiteatro delle Tre Gallie, 
ecc. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.    
 

2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e ore 8.30 partenza per Parigi.  Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Parigi 
nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e visita della città. Da ammirare: Place Vendome, il 
colonnato del Louvre, Cattedrale De Notre Dame, Bastille, ecc. Cena. In serata sistemazione in hotel 
e pernottamento.  
 

3° Giorno: 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della città. Da ammirare: 
Place de La Concorde, Champs Elysees, Arc De Triomphe, Tour Eiffel, Sacre Coeur e Madeleine. Pranzo 
libero in corso di visita. In serata, dopo la cena, visita della Parigi By Night con possibilità di effettuare 
un giro con il Beautoux Mouches e di salire sulla Tour Eiffel ed ammirare tutta Parigi. Al termine, 
rientro in hotel e pernottamento. 
 

4° Giorno: 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Reggia di Versailles, residenza Reale del 
XVIII secolo, e del suo bellissimo parco. Pranzo libero e rientro a Parigi. Pomeriggio libero per visite 
individuali. In serata, cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: 

Prima colazione in hotel e ore 8.30 partenza per Rouen, capoluogo della Normandia. Arrivo e visita 
guidata del centro storico con la splendida Cattedrale Gotica immortalata molte volte dal pittore 
Claude Monet. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita della Costa Normanna passando 
per Le Havre, il cui centro storico dal 2005 è fra i patrimoni mondiali dell’umanità, per il suggestivo 
Ponte di Normandia e per la cittadina di Honfleur, il cui porto ha ispirato numerosi pittori e scrittori.  
In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 

6° Giorno: 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dei luoghi dello sbarco del 6 giugno 1944. Si 
visiteranno le località di Ouistreham, Arromanches-les-Bains, con i resti del porto artificiale costruito 
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in una sola giornata dalle truppe britanniche, e Colleville-sur-Mer dove è situato il Cimitero e 
monumento alla memoria americano in Normandia, dove riposano 9387 caduti, tutti rivolti verso 
ovest, verso una patria che non avrebbero più rivisto dopo essere arrivati in Europa. Pranzo libero in 
corso di visita. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
7° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Mont Saint Michel. Giornata dedicata alla visita con guida 
dell’ottava meraviglia del mondo. La notevole architettura del santuario in onore di San Michele 
Arcangelo e la baia nel quale l'isolotto sorge con le sue maree ne fanno il sito turistico più frequentato 
della Normandia e uno dei primi dell'intera Francia. Pranzo libero in corso di visita. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Torino. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
9° Giorno: 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città di Torino: P.zza Castello, Palazzo 
Reale, la Mole Antonelliana, ecc. Pranzo libero. Ore 15.00 partenza per il rientro in sede.  
 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 845,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 645,00 
Supplemento camera singola € 210,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 50,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 345,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
Supplemento pro-capite ingresso alla Reggia di Versailles € 24,00 *  
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;   
- Guida turistica come da programma; 
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 

La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e 
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
 

*supplemento da riconfermare 
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