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NORMANDIA 
Rendez Vous in Normandia 

 
Date Partenza 2022:  
Aprile: 19 
Maggio: 17 
Giugno: 14 
Luglio: 12 - 26 
Agosto: 09 - 23 
Settembre: 20 

 
ITINERARIO 
 
1º Giorno Arrivo a Parigi con volo individuale. Trasferimento libero o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. 
Tempo libero a disposizione e cenal libera. Pernottamento 
 
2º Giorno Prima colazione in hotel. Tour dell’intera giornata. In mattinata partenza via strada per Deauville. Qui si scoprirà 
il fascino della città esplorandola a piedi vedendo Les Planches e l'architettura tipica di Deauville con i pittoreschi edifici a 
graticcio. Si vedranno anche gli ombrelloni multicolori e le graziose cabine sulla spiaggia e i due ippodromi della città. Il 
tour proseguirà verso il pittoresco porto di Trouville. Pranzo locale incluso. Proseguimento lungo la costa con una sosta 
fotografica nell'ampia spiaggia di Cabourg, da dove si può godere di una vista mozzafiato sulla costa della Normandia. 
Visita di Caen e il suo centro storico con il castello  Ducale, una delle più grandi fortificazioni medievali d'Europa che offre 
un favoloso panorama a trecentosessanta gradi della città. Cena libera e pernottamento a Caen. 
 
3º Giorno Prima colazione in hotel. Tour dell’intera giornata. Si attraversa la splendida campagna della Normandia fino a 
Mont-Saint-Michel, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questa posizione straordinariamente bella ha catturato a lungo 
l'immaginazione. Visita dell'abbazia con la guida, che racconterà alcuni dei segreti del monastero medievale, e poi 
passeggiata per le pittoresche strade. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per conoscere Mont Saint Michel in libertà. 
Proseguimento per Rennes e sistemazione in hotel- Cena libera e perrnottamento. 
 
4º Giorno Prima colazione in hotel. Tour dell'intera giornata. In mattinata visita del centro di Rennes, la capitale della 
Bretagna. Alla scoperta dei monumenti, la storia e l'architettura della città vecchia mentre si passa accanto agli edifici 
principali; il Palazzo di Giustizia con il vecchio Parlamento, il Municipio con la torre dell'orologio, i giardini rilassanti e la 
cattedrale di St Pierre. Pranzo locale incluso. Proseguimento lungo la strada per Parigi, con fermata a Chartres, la sede della 
Cattedrale di Chartres, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Si può ammirare la cattedrale sia dall'esterno che 
dall'interno, quindi si esplora la città, un capolavoro medievale con la sua architettura storica e le case a graticcio. Cena 
libera e pernottamento a Parigi. 
 
5º Giorno Prima colazione in hotel.  Tempo libero a disposizione e, a seconda dell’orario di partenza del volo, trasferimento 
libero in aeroporto oppure facoltativo a pagamento. 

 
 
 
QUOTE 
Quota partecipazione € 1035 a persona 
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Supplemento camera singola  € 325 
 
COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI: 
Trasferimento Privato Aeroporto / Hotel € 100 a/r a persona 
Trasferimento Collettivo da € 35 a persona a/r 
 
NOTE: 
Possibilita’ di prolungare/anticipare il viaggio con il Tour Parigi o prolungare con un soggiorno libero a Parigi 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Sistemazione: 2 notti in camera classic in hotel 3* nel centro di Parigi con solo colazione / 1 notte in camera classic in hotel 
3* nel centro di Caen con solo colazione / 1 notte in camera classic in hotel 3* nel centro di Rennes con solo colazione - 
Trasporto: 3 giorni di trasporto privato in bus da Parigi a Parigi (dal giorno 2 al giorno 4) - Guida: Una guida locale dal giorno 
2 al giorno 4 comprensivo di 2 tour di mezza giornata e 1 tour dell’intera giornata Pasti: 2 pranzi in ristoranti locali (bevande 
escluse) - Biglietti: Abbazia Mont Saint Michel / Cattedrale St-Pierre / Cattedrale di Chartres 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo - Le bevande ai pasti -  Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa - Tassa di soggiorno in hotel - Spese 
personali (telefonate, bevande, etc) - Pasti non indicati nel programma - Mance per guide, autisti, facchini e altro 
personale di servizio - Facchinaggio negli hotels e in aeroporto – Tutto ciò non espressamente indicato ne “LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE COMPRENDE” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Nessuna penale fino a 45 giorni dalla data di partenza 
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 90% tra i 14 e i 09 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dall 8° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
(Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
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Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente 
alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso 
delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di 
quest’ultimo. Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


