
Viaggio della Memoria
in Normandia

Luogo nevralgico del Novecento
Un viaggio per scoprire la Normandia attraverso i suoi colori, luci e paesaggi.
Un angolo di Francia che è stato per molti artisti impressionisti meta prediletta in cui recarsi per lasciarsi lambire dalle sue 
atmosfere e paesaggi. Da Giverny, in cui Monet si ritirò nell‘ultima fase della sua vita e dove dipinse il famoso ciclo delle 
ninfee, a Rouen, città che ha sempre incantato artisti e pittori.
Ma la Normandia ricopre un ruolo fondamentale anche nella storia del 900, con la più grande operazione militare della 
Seconda guerra mondiale: lo Sbarco Alleato del 6 giugno 1944 sulle sue coste, svolta nella guerra al nazismo e al fascismo.

18-22 APRILE 2018

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it 
info@viaggidellamemoria.it
331 6171740

I NOSTRI PARTNER:



Mercoledì 18 aprile - Partenza e Giverny

Partenza da Reggio Emilia con pullman GT verso aeroporto di 
Bologna 
Volo Bologna/Parigi
Arrivo a Parigi e trasbordo in pullman GT a Giverny
Visita alla cittadina in cui Monet visse e che ispirò il suo ultimo 
periodo pittorico
Cena e pernottamento a Caen.

Venerdì 20 aprile - le città degli Impressionisti

Colazione 
Partenza con pullman GT per la visita di Etretat.
Visita della cittadina 
Pausa pranzo 
Visita di Honfleur, situata sull’estuario della Senna.
Cena in ristorante

Domenica 22 aprile - Rouen e ritorno

Colazione 
Partenza per Rouen
Visita alla cattedrale di Notre-Dame simbolo del gotico 
francese e al centro storico cittadino
Pausa pranzo
Pomeriggio tempo libero a Rouen. 
Partenza per aeroporto di Parigi.
Volo Parigi/Bologna
Arrivo all’aereoporto di Bologna e partenza per Reggio Emilia
Arrivo a Reggio Emilia al parcheggio di via Cecati

Giovedì 19 aprile - I luoghi dello Sbarco

Colazione 
Partenza con pullman GT per la visita ai luoghi dello Sbarco 
A seguire visita alla celebre spiaggia di Omaha 
Visita al cimitero americano di Colleville
Pausa pranzo in ristorante
Visita a Arromanches , il settore inglese dello sbarco
Cena libera

Sabato 21 aprile - Caen e Bayeaux

Colazione 
Partenza con pullman GT per la visita della città di Caen.
Visita alla cittadina medievale di Bayeux e al celebre arazzo
Pausa pranzo
Nel pomeriggio tempo libero a Bayeux 
Ritorno a Caen
Cena libera a Caen

Normandia
Programma dettagliato di viaggio

Dettagli 
Quota individuale= 20 paganti: soci effettivi € 990,00 – soci frequentatori € 1000,00 - -30 paganti: soci effettivi € 880,00 - soci frequentatori € 890,00.
(La quota potrà subire variazioni dovute al costo del biglietto aereo, il prezzo sarà confermato al momento dell’emissione dei biglietti).
Supplementi: camera singola € 180,00. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di €250,00. Il saldo non oltre il 10 aprile 2018.
La quota di partecipazione comprende
• Incontro introduttivo• Volo a/r Ryanair Bologna/Parigi • Pullman GT per i trasferimenti in programma• Accompagnatore Istoreco per la durata del 
viaggio• 4 pernottamenti in hotel*** in camere doppie a mezza pensione• visite guidate in lingua italiana e Ingressi nei musei indicati • Sistema di 
auricolari radioriceventi per ogni partecipante• Assicurazione medica, RCT, annullamento viaggio• Consulenza storica, progettazione e logistica
La quota di partecipazione NON comprende
• I pasti non indicati nel programma e le bevande• Mance ed extra personali• Tutto quanto non menzionato nel programma

CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero di partecipanti, minimo per l’attuazione non sia raggiunto. In tal caso l’agenzia 
comunicherà l’annullamento on oltre i 15 giorni antecedenti la partenza prevista . 
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul sito www.viaggidellamemoria.it

www.viaggidellamemoria.it 


