
TOUR FOTOGRAFICO
DELLA NORMANDIA

 

14-18 GIUGNO 2023



PROGRAMMA DI VIAGGIO

Partite alla volta della Normandia,
accompagnati da un fotografo professionista
che vi porterà in tutti i luoghi più suggestivi
della regione per farvi scattare le più belle foto
possibili.
Dal blasonato Mont Saint-Michel, alla
pittoresca Le Havre passando ovviamente per
la magnifica Parigi; in questo breve ma intenso
viaggio on the road avrete modo di vedere e
immortalare paesaggi e città di una bellezza
unica, ricca di storia, cultura, arte e, buon cibo.  

Lasciatevi rapire dalla fredda bellezza delle sue
spiagge infinite, oppure dai caratteristici
porticcioli disseminati lungo tutta la costa nei
paesi e villaggi di pescatori. O ancora la tetra
ma splendida architettura gotica delle sue
cattedrali e, per finire, perdetevi in uno dei tanti
musei de l'Ile de France, dal Louvre al Musèe
d'Orsay, avete l'imbarazzo della scelta.



GIORNO 1: TORINO - LE HAVRE
Partenza da Torino Porta Nuova alle
7.36 e arrivo a Parigi Gare de Lyon alle
13.14.
Ritiro del minivan a noleggio e
spostamento verso Le Havre nel
pomeriggio.

Check-in in hotel e il resto della giornata
è dedicato alla visita della città.
Pernottamento a Le Havre.  

Svegia e colazione in hotel.

Per la giornata di oggi è prevista una
visita della cittadina portuale Etretat, a
una mezz'oretta a nord di Le Havre,
dove potrete ammirare i favolosi
promontori di questa costa. Nel
pomeriggio rientro a Le Havre dove
proseguirete il tour della città. Avrete
modo così di scoprire ciò che vi siete
persi il giorno precedente; sempre
accompagnati dal nostro fotografo
esperto troverete tutti i posti ideali per
immortalare al meglio questa storica
città.

Pernottamento a Le Havre, pasti liberi.

GIORNO 2: LE HAVRE - ETRETAT



Sveglia, colazione e poi check-out.

In mattinata spostamento verso Honfleur prima e
Deauville poi, due cittadine costiere sulla sponda
opposta della Senna rispetto a Le Havre. 
Passerete la giornata tra questi due pittoreschi
paesi con la loro tipica aria salmastra che pervade
l'ambiente.
Di strada verso Mont Sain Michel, inoltre, vi
fermerete anche a Omaha Beach, a fotografare
uno dei luoghi più caldi dello sbarco in Normandia.

Una volta terminata le visita, vi sposterete verso
l'hotel dove alloggerete per la notte, sulla costa
proprio di fronte a Mont Saint-Michel. 
Arriverete in tempo per fare il check-in in albergo
nel tardo pomeriggio e poi godervi il tramonto con
la vista su questo magnifico monumento.

Pernottamento in albergo nei pressi di mont
S.Michel e pasti liberi.

GIORNO 3: LE HAVRE - MONT S. MICHEL



GIORNO 4: MONT SAINT-MICHEL -
PARIGI
Per oggi mettete la sveglia presto, vi
alzerete ancora con il buio per godere
dell'ora dorata e fotografare Mont Saint-
Michel all'alba con quella luce speciale che
si ha solo nelle prime ore del giorno.

Tornate in hotel per il check-out. 
Passate il resto della mattinata a esplorare i
dintorni, sempre con l'Abbazia a fare da
sfondo alle vostre foto.

Nel pomeriggio vi sposterete verso Parigi,
ultima tappa del vostro viaggio, dove
rilascerete il minivan.

Check-in in hotel, resto del pomeriggio
libero e pernottamento a Parigi.
Pasti liberi.



GIORNO 5 - PARIGI - TORINO

Sveglia e colazione in hotel, poi check-out

La mattinata di oggi è interamente libera.
Scegliete voi se fare un giro per gli Champs
Eliseè con il nostro fotografo, oppure decidere di
passare qualche ora all'interno di uno dei
moltissimi musei che trovate a Parigi.
Che sia il Louvre o il Centre Pomipidou o il
Museè d'Orsay; oppure ancora potete scegliere
di farvi una passegiata nei giardini di Tuileries o
fino all' Ile de la Citè per ammirare la Cattedrale
di Notre Dame, anche se solo da fuori
purtroppo, essendo ancora chiusa, dopo
l'incendio che l'ha vista protagonista nel 2019.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio treno di rientro dalla Gare de
Lyon alle ore 14.44 con direzione Torino, dove
arriverete alle 20.22.



Biglietto del treno a/r Torino - Parigi
Noleggio minivan per 4 giorni
2 pernottamenti e colazione presso Première Classe Le Havre Les Docks
1 pernottamento presso Le Relais du Roy (NO COLAZIONE)
1 pernottamento e colazione presso Hotel Palym
Workshop fotografico 
Assicurazione medico e bagaglio con copertura Covid19

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN
CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA
€ 950,00

SUPPLEMENTO SINGOLA:150€

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande ad eccezione della colazione
Visite ed escursioni facoltative 
Benzina e pedaggi che verranno suddivisi tra i partecipanti
Assicurazione annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato in programma



Acconto del 25% al momento della prenotazione

saldo 1 mese prima della partenza  

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:



WE TRAVEL
NOT TO

ESCAPE LIFE.
BUT FOR

LIFE NOT TO
ESCAPE US.


