
C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

Sito internet: www.cral.comune.faenza.ra.it 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di viaggio: 
1° giorno – 02 ottobre                  Italia -  Parigi Bauvais – ROUEN – Le Havre (177km) 
Ore 07.00  ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi a Faenza e partenza in pullman per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo 

delle formalità di imbarco e partenza ore 10.30 con volo low cost per Parigi Bauvais. Arrivo 

alle ore 12.20, ritiro dei bagagli ed  incontro con il pullman e trasferimento a Rouen. Partenza 

per raggiungere Rouen ed inizio della visita guidata panoramica della capitale della 

Normandia, culla dell’Impressionismo,  che affascina per i suoi giardini, abbazie e la famosa 

Cattedrale di Rouen immortalata nei quadri di Claude Monet. Al termine si arriverà a Le Havre 
o dintorni, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

2° giorno – 03 ottobre             ETRAT – Costa d’Alabastro - HONFLEUR – CAEN – Bayeux (180km) 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero in escursione. Partenza per raggiungere Etrat. Visita alle 

sue meravigliose Falesie dove la sbalorditiva verticalità delle falesie della 
Costa d’Alabastro contrasta armoniosamente con le spiagge 

circostanti. Queste maestose scogliere calcaree, sono  un paesaggio 

unico al mondo, la cui fama millenaria non ha intaccato la sua bellezza 

selvaggia. Proseguendo si arriverà a Honfleur e visita; La ridente cittadina di Honfleur è un vero 

gioiello rimasto quasi immutato nel tempo e che conserva tutto il fascino dei porti di mare e 
passeggiare per i vicoli stretti intorno al vecchio porto, ammirare le antiche case in pietra, i tetti di 

ardesia e i velieri ancorati alle banchine ricordano la tradizione marittima secolare qui conservata. 

Nel pomeriggio arrivo a Caen e visita. Fondata da Guglielmo il Conquistatore nel XI sec. d.c, la città ha un patrimonio ricco 

come le sue due Abbazie in stile romanico e il Palazzo Ducale (una delle cinte murarie piu’ grandi in Francia). Mezza pensione 

in hotel a Caen o dintorni. Cena e pernottamento.  
 

3° giorno – 04 ottobre      BAYEUX - ARROMANCHES – OMAHA BEACH – dintorni Mont S.Michel (192km) 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero in escursione. Intera giornata dedicata alla visita delle 

spiagge dello sbarco; Bayeux piccola città normanna miracolosamente risparmiata dalla 

distruzione dei bombardamenti che conserva intatto tutto il suo fascino con le sue vie 

medievali, i canali con i mulini e le chiese. Importante patrimonio di Bayeux è il famoso 
arazzo medievale di Bayeux dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco, lungo 68 metri che racconta l’invasione dell’Inghilterra dal punto 
di vista dei Normanni;  

proseguimento poi per Arromanches con la spiaggia dove avvenne lo sbarco alleato 

durante la seconda guerra mondiale con sosta al Museo dello Sbarco. Proseguimento poi 
delle visite con il cimitero americano di Coleville sur Mer che sovrasta la famosa Omaha 

Beach. Al termine della visita partenza per raggiungere la zona di Mont Saint Michel. Arrivo 
in hotel sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

 
 

PROPONE 

NORMANDIA e BRETAGNA 
Dal 2 al 6 ottobre 2019 

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/


4° giorno – 05 ottobre                               SAINT MALO – MONT SAINT MICHEL - LISIEUX  (290km)  
Prima colazione in hotel. Pranzo libero in escursione. Visita guidata di Saint Malo, la 

città corsara, con il centro storico e la cattedrale di St Vincent custoditi all'interno della 
cinta muraria, e il castello situato all'ingresso della città 

fortificata.  

Nel pomeriggio visita guidata di Mont Saint Michel, 
il celebre isolotto roccioso posizionato di fronte alla costa 

normanna, dove sorge il famoso complesso monastico, capolavoro dell'arte gotica. L'isola 
è interessata dal suggestivo fenomeno delle maree (fenomeno che risente delle 

stagionalità e dei flussi periodici e variabili per cui non sempre visibile) che insieme alla 

storica architettura ne creano l’atmosfera quasi mistica tipicamente medievale. Al termine partenza per raggiungere Lisieux 
o dintorni. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.  

 5° giorno – 06 ottobre                              Lisieux – EVREUX – GIVERNY – Parigi Bauvais (191km)- Italia 

Prima colazione in hotel.  Pranzo libero in escursione. Partenza per Evreux e visita. La 

bellissima piazza del comune circondata dalla torre campanaria, la Maison des arts e la 

mediateca dall'aspetto contemporaneo che ben s'integra nello scenario, hanno come 
sfondo di questo meraviglioso quadro, la 

cattedrale, imponente e maestosa. La cattedrale, 

che riunisce tutte le grandi correnti dell'architettura religiosa, e l'organo, 

decisamente futurista, attirano ogni anno numerosi visitatori, amanti delle belle 

costruzioni e di arte sacra. Proseguimento del viaggio a Giverny e visita alla casa 

giardino di Monet dove visse per circa 40anni considerandolo un posto unico al 
mondo per la particolarità della luce. Si visiterà il Gardino d’acqua, il Clos Normand e la casa con l’atelier, sala blu, sala da 

pranzo. Al termine tempo libero, per chi è interessato di visitare (facoltativo) il Museo dell’Impressionismo. Ore 18.00 circa 

partenza per raggiungere l’aeroporto di Parigi Bauvais. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza ore 21.45 con volo 
low cost per Bologna. Arrivo alle ore 23.20, ritiro dei bagagli e trasferimento a Faenza.  

 
 

 
 

Quota individuale di partecipazione:    € 1.058,00  

Base minima n° 25 partecipanti       
 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)  € 205,00 
 

La quota comprende: 
▪ Volo low cost Ryanair da Bologna a+r diretto su Parigi Bauvais in classe economica  ▪ Priorità e 2 bagagli a mano, posto prenotato e 
bagaglio in stiva di 20kg a persona ▪ pullman a disposizione come da itinerario per l’intero periodo da/a l’aeroporto di Parigi Bauvais, 
vitto e alloggio autista incluso ▪ n° 4 pernottamenti in hotel 3-4 stelle base camera doppia (hotel tipo Novotel, Mercure, Ibis Style o 
similari) ▪ Visite guidate locali come itinerario per i 5 giorni ▪ Trattamento di mezza pensione: prima colazione in hotel e cene in hotel 
o ristoranti esterni facilmente raggiungibili ▪ Prenotazioni per visita al Museo dello sbarco, all’arazzo di Bayeux, alla fondazione Monet 
▪ Referente Cral ▪  assicurazione assistenza e rimborso spese mediche in viaggio  

La quota non comprende: 
▪ Pasti menzionati come liberi ▪ ingressi da pagare in loco € 32,00 totali a persona per: Arazzo di Bayeux, Museo dello Sbarco, Abbazia 
di Mont Saint Michel, Casa&Giardino di Monet ▪ Adeguamento prezzo volo Ryanair che verrà comunicato al momento della conferma 
del gruppo all’emissione dei biglietti aerei ▪ trasferimento da Faenza per l’aeroporto di Bologna a+r la cui quota verrà comunicata in 
base al numero dei partecipanti finale ▪ Assicurazione annullamento viaggio Allianz Globy Rosso da richiedere al momento della 
prenotazione (circa il 7% della quota totale) che verrà emessa alla conferma del viaggio ▪ Tutto quanto non espressamente specificato 
ne “la quota comprende”. 
 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità – portare al momento della prenotazione una copia del 
documento. 
 

ISCRIZIONI: Considerando i voli low cost scelti più idonei per l’itinerario, consigliamo la prenotazione nel più 

breve tempo possibile  e comunque non oltre il 19 agosto 2019, versando un acconto di € 300,00 a persona 
all’atto dell’iscrizione ed il saldo 1 mese prima della partenza • Si richiede all’atto dell’iscrizione di portare la copia della 

carta di identità che sarà utilizzata per il viaggio        

 
Piazza Nenni 2 – 48018 Faenza     

Tel. 0546/691008 – 691204    Tutti i mercoledì mattina dalle 09.30 alle 12.00 
** Quote speciale per i Soci C.R.A.L. 

 
 

Penali di annullamento: In caso di annullamento viaggio da parte del partecipante, dal momento dell’iscrizione, entrano in vigore le seguenti 
penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 50 % del prezzo dell’intero pacchetto dal momento della prenotazione sino al 40 ° 
giorno prima della partenza – 70% dal 39° al 25° giorno prima della partenza - 100% per tutte le cancellazioni pervenute dal 24° giorno fino al giorno 
della partenza 

 
                Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza  

**Al fine di garantire la migliore riuscita del tour, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, anche in corso di viaggio. 

 


