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PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
1° giorno – mercoledì 7 settembre:  Fagagna/Udine – Treviso - Beauvaias – Caen o dintorni  
Ore 07.30 incontro dei Signori Partecipanti in luogo da definire in base alla provenienza delle iscrizioni 
e trasferimento in pullman riservato  all’aeroporto di Treviso. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza alle ore 11.45 con volo Ryanair per Beauvais. Arrivo alle ore 13.30,  incontro con la guida 
locale e partenza con pullman privato verso  Rouen (il pranzo non è previsto – si farà uno spuntino in 
aeroporto prima di partire).  
Arrivo a Rouen e visita della città di Giovanna d’Arco, situata sulle rive della Senna che la divide in due 
parti distinte: il nucleo storico sulla riva destra; quello moderno, industriale e commerciale con il porto 
fluviale, sulla riva sinistra. I numerosi monumenti ne fanno un centro turistico e d’arte di prim’ordine e 
le hanno valso gli appellativi di “città gotica” e di “città museo”. Interessantissima la visita alla 
cattedrale di Notre Dame, una delle più belle chiese di Francia.    
In serata arrivo nei dintorni di Caen. Sistemazione in hotel,  cena e pernottamento.  
 
2° giorno – giovedì 8 settembre: Caen – Bayeux – Caen  
Prima colazione e visita della città di Caen, eletta residenza favorita da Guglielmo il Conquistatore alla 
fine del XI secolo. Di notevole interesse è sicuramente St. Etienne, una delle più belle chiese 
romaniche della Normandia e la Trinità, la grandiosa chiesa romanica che faceva parte dell’Abbaye aux 
Dames. Proseguimento verso la costa “du Calvados”, per la visita alle spiagge dello sbarco. Si tratta di 
un itinerario di carattere storico che si svolge sulla costa per 75 chilometri a nord-ovest di Bayeux, 
lungo le principali spiagge che videro, il 06 giugno 1944 (il fatidico D-day), lo sbarco in questo settore 
delle truppe americane.  Pranzo in ristorante lungo il percorso.  Nel pomeriggio visita  al  museo dello 
sbarco ad Arromanches e quindi proseguimento per Bayeux per la visita al celebre arazzo della regina 
Matilde. Rientro serale in hotel nei dintorni di Caen  per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno – venerdì 9 settembre:   St. Michel - St. Malò  
Prima colazione e partenza per l’escursione dell’intera giornata in bus e guida. La mattinata è dedicata 
alla visita di Mont St. Michel, famoso complesso monastico e storica meta di pellegrinaggi, costruito 
sopra un isolotto roccioso sulla costa normanna. L’isolotto, di forma conica, è unito alla terraferma da 
una diga lunga 1800 metri (il mare si ritira di ben 17 chilometri dalla costa); è cinto alla base da 
bastioni, sopra ai quali si trovano sistemati a semicerchio, gli edifici del villaggio coronato dalla 
pittoresca abbazia. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, arrivo St. Malò in Bretagna, antica città portuale da dove partivano corsari ed 
esploratori. Visita del centro storico con le sue stradine medioevali e i grandi bastioni sul mare. 
In serata, rientro in hotel nei dintorni di Caen, cena e pernottamento.  
 
4° Giorno – sabato 10 settembre: Honfleur - Costa d’Alabastro - Beauvais/ Treviso   
Prima colazione in hotel, check out dalle camere e carico delle valige sul bus. Partenza per il tour delle 
scogliere degli Impressionisti.  L’affascinante bellezza delle bianche falesie di gesso, i riflessi sul mare, 
alternativamente tempestoso e tranquillo, …siete certamente sulla Costa d’Alabastro! Morisot, 
Pissarro, Monet e sono rimasti affascinati da questi spazi naturali, ancora oggi salvaguardati. Il 
percorso prevede il passaggio per Honfleur, Le Havre, Etretat e Fecamp. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Beauvais in tempo utile per la partenza con il 
volo Ryan delle ore 17.35. Arrivo a Treviso alle ore 19.10 e trasferimento in bus riservato nei luoghi di 
provenienza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   

 minimo 30/34 persone      €   990 

 minimo 25/29 persone      € 1.090 

 minimo 20/24 persone      € 1.160 

 supplemento camera singola     €   150 

 

La NORMANDIA 
con un pizzico di Bretagna  

Viaggio di 4 giorni con volo Ryan da Treviso  
Dal 7 al 10 settembre 2022 

 

 Libera Mente …in Tour   
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimento in bus privato all’aeroporto di Treviso e rientro; 
 voli Ryan da Treviso a Beauvais a/r, incluso bagaglio in stiva di 20 Kg. (TARIFFA INDICATIVA 

CALCOLATA IN PREVENTIVO € 200 e soggetta a variazioni fino al momento effettivo dell’acquisto 
del biglietto) 

 pullman e guida/accompagnatrice al seguito per la realizzazione del tour indicato; 
 sistemazione in hotels di cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati (della catena Ibis o 

similare); 
 trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso dell’ultimo giorno 

(i pranzi sono con meni a 2 portate); 
 ingressi a musei e monumenti; 
 assistenza di un’accompagnatrice della Libera Mente per tutta la durata del viaggio; 
 assicurazione sanitaria Axa. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE; 
 le mance (importo consigliato da pagare sul posto € 20 a persona) 
 assicurazione annullamento da stipulare al momento della conferma 

Polizza AXA DD10 causa malattia o infortuni documentabile     € 50 
Polizza Axa Multirischi (per qualsiasi motivo non prevedibile al momento della prenotazione)  € 80 

 tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende” 
 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO € 300 all’iscrizione.  
SALDO  16 agosto 2022 
 
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI: 
UNICREDIT Filiale di Fagagna 
IBAN  IT 57 R 02008 63820 000040296021 
BENEFICIARIO LIBERA MENTE s.r.l. 
CAUSALE ACCONTO/SALDO GITA NORMANDIA 07/10 SETTEMBRE 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI POTETE CONTATTARE: 

 LIBERA MENTE VIAGGI    0432 802104 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Libera Mente s.r.l.  
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