
NORMANDIA
sulle orme di Monet

Giverny . Étretat . Le Havre . Rouen
Bayeux . Le Mont-saint-Michel 

17 - 22 agosto 2022



perché scegliere questo viaggio

alcune cose che vedremo
NATURA: 

scogliere di Étretat, baia di Mont Saint Michel, Parco Naturale 
delle anse della Senna

ARTE: 
cattedrale di Beauvais, museo Malraux di Le Havre, arazzo di 
Bayeux, complesso storico di Le Mont Saint Michel, cattedrale 
di Rouen, museo di belle arti di Rouen, casa-museo e giardino 

di Monet a Giverny, chiesa scoperchiata di Jumieges
STORIA: 

le spiagge dello sbarco in Normandia, la battaglia di Hastings

voli diretti
hotel 4* e country hotel

3 cene e una degustazione incluse
biglietti di ingresso inclusi

spostamenti in minivan privati
massimo 14 partecipanti

itinerario guidato da storico dell’arte italiano



il racconto

Una delle zone più amate di Francia, dai viaggiatori, da noi ma anche dai pittori che 
hanno reso celebre la pittura ottocentesca parigina! La Normandia è un vero 
concentrato di emozioni che comincia sul mare, con le splendide scogliere di Étretat 
immortalate da Courbet e Monet, e prosegue con i luoghi dell’infanzia del pittore delle 
ninfee: Le Havre, con il museo Malraux, e Honfleur, incantevole borgo di pescatori patria 
di Eugène Boudin, primo maestro dello stesso Monet. Proseguendo il nostro percorso 
sulla costa eccoci poi sulle spiagge dello sbarco, come la celebre Omaha Beach, e a 
Bayeux, cittadina che ospita il più importante arazzo medievale francese, quasi un 
movie ante litteram che narra le vicende della battaglia di Hastings. E siccome lo 
stupore, qui, è quotidiano, raggiungeremo anche Le Mont Saint Michel (recentemente 
tornato ad essere una vera isola!) con la sua storia millenaria e i paesaggi 
indimenticabili, e Rouen, città di Giovanna d’Arco che ospita la stupefacente 
cattedrale gotica dipinta sempre da Monet e un interessante museo di Belle Arti. E alla 
fine due mete imperdibili: la chiesa abbaziale scoperchiata di Jumièges e la casa di 
Monet a Giverny, luogo dell’anima per il pittore e vero epicentro della sua arte…



17 agosto:
Ore 9:45 ritrovo all’aeroporto di Treviso per il volo di andata.
Volo Treviso - Beauvais 11:45 - 13:30.
Dopo una rapida pausa pranzo in aeroporto saremo pronti per iniziare il viaggio, che 
cominceremo con una piccola gemma poco conosciuta, l’incompiuta e imponente 
cattedrale di Beauvais, capolavoro “mancato” del gotico francese. Da qui ci 
sposteremo fino ad Étretat, per una passeggiata pomeridiana sulle spettacolari 
scogliere, e a Le Havre. 
Cena in brasserie e pernottamento in hotel 4*.

18 agosto
Dopo colazione visita del museo Malraux di Le Havre, tra capolavori impressionisti e la 
più importante collezione di tele di Eugène Boudin, precursore degli stessi nonché 
“maestro” e amico di Claude Monet. Da qui partiremo alla volta di Honfleur, per una 
passeggiata nel gradevole centro storico e sul bellissimo porto, lasciandoci il tempo 
per goderci anche all’ora di pranzo questo piccolo e incantevole borgo. 
Nel pomeriggio visita di un’azienda locale, immersa nella campagna, dove scopriremo i 
segreti dei celebri formaggi degustandoli in abbinamento con cidro e calvados. 
Trasferimento al nostro hotel di campagna e tempo libero per godersi il piacevole 
giardino. Cena e pernottamento in country hotel. 

19 agosto
In mattinata ci dedicheremo alla visita delle spiagge dello sbarco, a cominciare dalla 
famosissima Omaha beach, per poi raggiungere Bayeux, di cui visiteremo il centro 
storico e il museo contenente l’arazzo dell’XI secolo che raffigura la battaglia di 
Hastings, nella quale Guglielmo il Conquistatore ottenne il dominio sull’Inghilterra.
Pranzo libero a Bayeux e nel pomeriggio trasferimento verso la zona di Le Mont Saint 
Michel, passando per il parco regionale Marais du Cotentin e du Bassin.
Cena in brasserie e pernottamento in hotel 4* nei pressi di Le Mont Saint Michel. 

diario di viaggio



20 agosto:
Mattinata dedicata alla visita di Le Mont Saint Michel, splendido insieme di architetture 
medievali arroccate su un’isola tidale, ossia soggetta a forti maree che la 
trasformano da isola, appunto, a penisola a seconda del livello dell’acqua: un vero 
spettacolo da tutti i punti di vista. L’istmo artificiale che un tempo la collegava alla 
terraferma è stato recentemente eliminato e sostituito con una passerella sospesa 
non percorribile dalle auto restituendo all’isola la sua identità naturale e il suo fascino. 
Pranzo libero a Le Mont Saint Michel e nel primo pomeriggio partenza per Rouen, con 
una breve ma significativa tappa a Jumièges per ammirarne l’abbazia gotica, in rovina, 
ma ancora splendida.
Cena libera e pernottamento in hotel 4* a Rouen.

21 agosto:
Inizieremo a conoscere meglio Rouen passeggiando nel centro storico caratterizzato 
da innumerevoli case a graticcio e dalla celebre cattedrale gotica tante volte ritratta 
da Monet nelle celebri serie realizzate a partire dal 1892. Scopriremo poi il Musée des 
Beaux-Arts con i capolavori della sezione dedicata alla pittura realista e 
impressionista francese e l’esposizione dei capolavori di Sisley, Renoir, 
Toulouse-Lautrec, Pissarro. Tempo libero per il pranzo e per visitare la città.
Cena libera e pernottamento a Rouen in hotel 4*.

22 agosto:
Ultimo giorno, ultimo “pezzo” imperdibile del viaggio: la splendida casa-museo di Monet 
a Giverny, dove trascorreremo qualche ora tra stampe orientali, ninfee, giardini fioriti e 
ponti giapponesi, lasciandoci anche il tempo per un pranzo immerso nella campagna 
circostante. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
Volo Beauvais - Treviso 17:45 - 19:20.  





Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair a/r come da programma (quotazione al 15 
febbraio 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 4 notti in 
hotel 4* e 1 notte in country hotel con trattamento di b&b, 3 cene, 1 degustazione, 
trasferimenti interni in minivan privati, visite guidate condotte da storico dell’arte 
italiano, biglietti di ingresso ai musei menzionati nel programma, assicurazione 
medico-bagaglio standard, ha un costo di 1440 euro a persona in camera doppia con 14 
partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1560 euro).

Supplemento camera singola: 440 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i bagagli (vedi schema alla pagina seguente, da 
richiedere al momento della prenotazione), l’assicurazione annullamento o medica 
integrativa (opzionali da richiedere e quotare al momento della prenotazione), la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, ingressi non 
previsti, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata di una cassa comune 
destinata a mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 60 euro a 
testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare 
se si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 17 luglio  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 2  agosto 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario 
intestato a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE 
AL VIAGGIO + NORMANDIA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

la scelta degli hoteloperativi dei voli
17 agosto Treviso - Beauvais 11:45 - 13:30
22 agosto Beauvais - Treviso 17:45 - 19:20

la scelta del bagaglio
Si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 

borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 
Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 

(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da 10 kg: 55 euro a persona

bagaglio da 20 kg: 65 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

