
VIAGGIO DI GRUPPO IN AEREO 

 

1° Giorno ROMA/PARIGI – SAINT MALO’ 
VOLO VUELING ROMA 13.25 - PARIGI 15.35 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Fiumicino. 
Imbarco sul volo per Parigi. All’arrivo trasferimento in 
bus a Saint Malo’, visita libera del bellissimo borgo 
marinaro. Sistemazione in hotel, CENA e pernotto 
2° Giorno  LE MONT SAINT MICHEL e L’ALTA MAREA  
Prima colazione in hotel. Visita all’abbazia del MONT 
ST. MICHEL con audioguida. Pranzo libero e partenza 
per Caen. Sistemazione in hotel, CENA e pernotto 
3° Giorno SPIAGGE DELLO SBARCO – CAEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per le spiagge del 
Calvados (Omaha Beach,..), entrate nella storia il 6 
giugno 1944 con il celebre sbarco marittimo delle forze 
alleate venute a liberare l'Europa. Lo spazio storico 
della Battaglia è come un grande museo a cielo aperto; 
una volta raggiunta la costa, i visitatori possono 
percorrere un itinerario ad anello che tocca tutti i 
principali siti bellici. Pranzo libero. Rientro in hotel, 
CENA e pernotto  

DOCUMENTO OBBLIGATORIO:  
CARTA DI IDENTITA’/PASSAPORTO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4° Giorno CAEN - DEAUVILLE – HONFLEUR  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per una 
breve visita di Caen, Partenza per i borghi più belli di 
Francia: l’elegante Deauville, frequentata dalle 
celebrità internazionali e la caratteristica Honfleur. 
Pranzo libero e proseguimento per i dintorni di Rouen, 
sistemazione in hotel, CENA e pernotto. 
5° Giorno ROUEN – GIVERNY – PARIGI/ROMA 
VOLO VUELING PARIGI 21.20 – ROMA 23.20 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita 
guidata del centro storico di Rouen: la Cattedrale 
gotica di Notre-Dame, il Palais de Justice, le chiese di 
Saint -Ouen e di Saint- Maclou e le case a graticcio coi 
balconi fioriti. Pranzo libero. Partenza per Giverny e 
visita alla casa di Monet. Al termine, trasferimento in 
tempo utile in aeroporto. Imbarco sul volo per Roma. 
All’arrivo partenza per Terni in bus.

 

La quota comprende: 
Trasferimenti da e per gli aeroporti 
Volo tasse incluse: bagaglio a mano 40x30x20  
e bagaglio in stiva 23kg 
Sistemazione hotel 3* con mezza pensione 
Visite guidate da programma 
Bus per tutto il soggiorno 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
Assistente d’agenzia 
La quota NON comprende: 
Tassa di soggiorno 
Pacchetto Ingressi/auricolari 
Bevande 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00 
E’ RICHIESTO UN ACCONTO ALLA CONFERMA DI € 200,00 

MEMORY VIAGGI via Castello 46/A Terni  
www.memoryviaggi.it - info@memoryviaggi.it 

Tel. 0744 40 52 29   

WhatsApp  348 915 18 63 
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