La seducente Francia del Nord
dal 14 al 19 giugno 2019 in pullman g.t.

Avallon – Chartres – Rouen – Arromanches - St Malò –
Le Mont St Michel – Nantes – Bourges
Venerdì 14 giugno 2019 MILANO ► AVALLON ( 644 km ) ► AUXERRE ( 61 km )

Partenza alle ore 06.00 per AVALLON. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio
visita di AVALLON. Avallon è una cittadina fortificata nel cuore della Borgogna
nel dipartimento dello Yonne. Sorge sulla sommità di un rilievo granitico, e per
questo ha avuto sempre una posizione strategica. Anticamente era chiamata
Aballo, parola celtica che significava "mela".
La chiesa originale della
Collegiale di Saint-Lazare era dedicata a Notre-Dame ed era stata costruita nel
IX secolo. Quando Enrico il Grande, duca di Borgogna, donò alla chiesa un osso
della testa di San Lazzaro (che proteggeva dalla lebbra), la chiesa venne
rinominata col nome del Santo. La Torre dell'Orologio o Porte del Boucherie,
alta 49 m, era il simbolo della prosperità e della fierezza della città. Vicino alla
torre si trova il convento delle Orsoline, costruito nel 1629, dipendente dalle
Orsoline di Digione. Al termine proseguimento per AUXERRE. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Hotel Ibis Styles Auxerre Nord – 3***
https://www.accorhotels.com/it/hotel-A1B9-ibis-styles-auxerre-nord/index.shtml

sabato 15 giugno 2019 AUXERRE ► CHARTRES ( 215 km ) ► ROUEN ( 134 KM )

Prima colazione in hotel. Partenza per CHARTRES. Arrivo e alle ore 11.00 visita
con la guida di questa bellissima città iscritta al Patrimonio mondiale
dell’Unesco. Si visiterà la famosa Cattedrale, una delle più grandi d’Europa,
famosa non solo per le sue dimensioni, ma anche per le splendide statue che la
decorano, pressoché intatte, e per le sue meravigliose vetrate. La cattedrale di
Chartres presenta infatti la più ricca ed antica collezione di vetrate di Francia,
con ben 172 finestre per una superficie totale di oltre 2600 m2.

Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l.
Sede: corso Libertà,55 – 20811 Cesano Maderno - Mb - ITALY - P.IVA 00828550962 –
Ph. +39 0362 508100 fax +39 0362 508871 – email : info@novaviaggi.it web page : www.balajo.it

Al termine si visiterà il centro storico. Attorno alle 16.00 partenza per
capitale della Normandia. Arrivo e , sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

ROUEN,

Hotel 3*** nella zona di Rouen/ dintorni
Domenica 16 ROUEN ► ARROMANCHES ( 161 KM ) ► SAINT MALO ( 173 KM )
Prima colazione in hotel.
Intera mattinata dedicata alla visita della città di Rouen, vera e propria città
museo, non vi lascierà di certo indifferenti con le sue case a graticcio, le
stradine lastricate e le chiese gotiche. La città fu teatro del martirio di Giovanna
d'Arco, condannata e poi bruciata al rogo nel 1431 in Place du Vieux Marché.
Rouen è anche soprannominata la "città dai 100 campanili".
Alle ore 12.00 partenza per ARROMANCHES. Nel cuore delle spiagge dello
Sbarco del giugno 1944, Arromanches deve la sua fama alle vestige del porto
artificiale. Le sorprendenti immagini di questo luogo sono tanto belle quanto
commoventi. Arromanches-les bains è dal 1870 particolarmente popolare come
luogo di villeggiatura. Incassata tra le falesie, la cittadina assicura ai suoi
visitatori calma e tranquillità.
Alle ore 16.00 partenza per SAINT MALO, una delle località più famose di tutta
la Francia sull’Oceano Atlantico.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel Ibis Styles Saint Malo Centre 3*** – Saint Malo –
https://www.accorhotels.com/it/hotel-8218-ibis-styles-saint-malo-centrehistorique/index.shtml
lunedì 17 giugno 2019 LE MONT ST MICHEL
Prima colazione. Trasferimento a le Mont St michel. Intera giornata dedicata a Le
Mont St Michel. Al mattino visita con la guida.
Uno dei siti più visitati al mondo Mont Saint Michel è un’affascinante isola, ora
legata alla terraferma da una strada rialzata dal livello del mare, dove un antico
santuario gotico dedicato all’arcangelo Michele svetta su uno spuntone di roccia
che si erge sul mare, in un paesaggio stupendo e romantico. Il luogo è famoso per
la bellezza del paesaggio ma anche per il particolare fenomeno delle maree che
periodicamente scopre completamente i dintorni dell’isola per poi ricoprirli in
poco tempo con le alte maree. Uno spettacolo a cui assistono migliaia di persone
ogni giorno, scatenando fotografi esperti e non. Il monastero è anche un luogo di
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preghiera e di silenzio e meta di pellegrinaggio da secoli. Pranzo in ristorante a Le
Mont St Michel. Rientro a St Malo, cena e pernottamento.
Martedì 18 giugno 2019 ST MALO ► NANTES ( 178 KM ) ► BOURGES ( 361 KM )

prima colazione. Alle ore 07.30 partenza per NANTES.
Arrivo e incontro con la guida alle ore 10.00 per al visita di questa bellissima
città, porta della Bretagna situata sulle sponde della Loira.
Le vestigia storiche che tutt’oggi presenta attestano difatti il suo passato
glorioso. Visiterete il fortificato Castello Ducale, testimonianza del ruolo
giocato dalla città dal 1200 al 1400 all’interno del potente e raffinatissimo
Ducato di Bretagna.
Se dall’esterno il carattere militare del Castello è ben definito (fossati un tempo
riempiti d’acqua, sette torri di avvistamento e 500m di cammino di ronda), una
volta oltrepassato il ponte l’edificio si trasforma : la fortezza diventa un elegante
castello in stile gotico fiammeggiante con apporti rinascimentali.
Scoprirete il vivace centro storico, dove potrete ammirare le stradine medievali
che nell’antichità rappresentavano il tessuto urbano della città.
Oggi zona pedonale, è estremamente piacevole lasciarsi guidare dal flusso
degli abitanti e dei turisti alla ricerca di scorci poetici o di profumate pasticcerie
con vetrine ricche delle specialità locali, tra cui i celebri “petit-beurre” nantais.
Visita della Cattedrale di Saint-Pierre-et-Paul, imponente chiesa di stile gotico
edificata a partire dalla metà del 1400, fortemente voluta dal Duca di Bretagna
Jean V quando la Bretagna conobbe un florido periodo di prosperità e di pace.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per BOURGES, situata nel centro della
Francia sul fiume Yèvre nel dipartimento dello Cher.
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione, cena e pernottamento.
Hotel Campanile Bourges Nord 3*** - Saint Doulchard https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-bourges-nord-saintdoulchard
Mercoledì 19 giugno 2019 BOURGES ► MILANO ( 691 KM )
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di BOURGES. Dal 1992
Bourges à stata inclusa nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO, per le sue antiche
strade, le sue case a graticcio, la cattedrale gotica, palazzi scolpiti, i palazzi
signorili e il suo vivace quartiere medievale. Una visita particolare alla Cattedrale,
un insieme eccezionale di vetrate del XIII secolo distribuite sui tre piani di
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elevazione del coro cosparge sulla pietra una luce colorata ; espressione
magistrale della « lux continua» che traduce lo slancio di spiritualità del XIII
secolo. Le cappelle laterali commissionate dal XIV al XVII secolo dalle famiglie
nobili della città sono decorate da sontuose vetrate fra le quali la più famosa é
quella del’Annuncio a Maria della cappella Jacques Cœur. Pranzo libero.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione
Min 50 paganti 795,00 €
Min 40 paganti 850,00 €
Min 30 paganti 955,00 €
La quota comprende :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

il viaggio a/r in pullman g.t.
il pullman a disposizione per tutte le visite ed escursioni come da
programma
tunnel Monte Bianco
permessi e parcheggi relativi al pullman
vitto e alloggio autista
la sistemazione negli hotels sopra segnalati in camere doppie con servizi
privati
nr 5 notti
nr 5 prime colazioni
nr 5 cene
tassa di soggiorno negli hotels
auricolari per tutto il viaggio
guide autorizzate per le visite :
- Avallon
- Chartres
- Rouen
- Le mont St michel mezza giornata
- Nantes
- Bourges
Ingressi
Abbazia di Chartres
Museo di Arromanches
Abbazia Le Mont St Michel
Castello di Nantes
Cattedrale di Bourges
assicurazione per l’assistenza sanitaria
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La quota non comprende :
·

mance ( consigliate nella misura di 10,00 € a persona da versare in
segreteria) , eventuali ingressi non segnalati al programma e tutto quanto
non segnalato alla voce “ la quota comprende “

suppl. facoltativi :
camera singola 250,00 €
assicurazione annullamento : 25,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione
testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)
Su questo itinerario non sono previste camere triple.
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