
Normandia

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci CLUB MEDICI TRAVEL AGENCY SRL - ROMA (62186) - +39 068607891

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/acquisto_vg_normandia 1 / 12



Il tuo viaggio

Normandia

 Durata 7 giorni

 Partenza Da aprile a settembre

 Tipo Di Tour Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.190 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 5 PASTI
5 cene (acqua inclusa)

 TRASPORTI
Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Visite guidate di Spiagge dello Sbarco, Mont St. Michel e Rouen

 NOTTI
6 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione

Dalla bassa valle della Senna fino alle dolci colline del Calvados: è questo l'itinerario del viaggio in Normandia che vi conduce nei villaggi di
pescatori, nella spiaggia dello sbarco alleato, nel tratto di costa chic che si affaccia sulla Manica e nell'imperdibile Mont St. Michel.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che varia da circa 55 a 70

Euro per persona. L'importo esatto verrà comunicato in loco dall'accompagnatore e include gli

ingressi ai musei e monumenti, le tasse di soggiorno e le tasse di imbarco.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose. 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

 

ATTENZIONE: è sempre obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 in aereo, sia per i voli nazionali

che internazionali. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 28/12/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Policy specifiche

Francia

Tutti i viaggiatori provenienti da Paesi "Verdi", tra cui l'Italia, potranno entrare in Francia senza

alcun tampone ma soltanto se già vaccinati (2 settimane dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer,

Moderna e Astrazeneca; oppure 4 settimane dopo la somministrazione del vaccino

Johnson&Johnson). In caso di assenza totale o parziale di vaccinazione, si potrà entrare in

Francia sia con un test PCR che con un test antigenico effettuato 48 ore prima della partenza.

Chi entra sul territorio francese dall’Italia deve anche compilare e firmare la dichiarazione che

appare in fondo alla pagina https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci CLUB MEDICI TRAVEL AGENCY SRL - ROMA (62186) - +39 068607891

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/acquisto_vg_normandia 3 / 12

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


Inoltre per chi viaggio in aereo dovranno compilare e presentare al vettore, al momento

dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, il modulo di localizzazione digitale

(Passenger Locator Form) che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato

in copia cartacea stampata.Il modulo in questione, richiesto anche per i voli interni, dovrà essere

compilato collegandosi a questo indirizzo: https://app.euplf.eu/#/ . 

Tali disposizioni sono soggette a continue variazioni. Vi preghiamo di voler consultare la scheda

relativa alla Francia del sito http://www.viaggiaresicuri.it oppure il sito

https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/focus-

coronavirus.html 

 

SITUAZIONE CORONAVIRUS IN FRANCIA 

In Francia è obbligatorio esibire il green pass ("pass sanitaire") per accedere a luoghi, locali o

eventi, sia al chiuso che all’aperto, come musei, cinema, bar, ristoranti, ospedali, case di riposo e

strutture medico sanitarie (salvo casi di urgenza). Il pass sanitario viene ugualmente richiesto in

occasione di viaggi di lunga percorrenza con i trasporti pubblici interregionali. Chi non è in

possesso del green pass dovrà sottoporsi, durante il viaggio, a vari tamponi antigenici, il cui costo

è a carico del cliente. A partire da lunedì 29 novembre la validità dei test PCR o antigenico in

Francia é stata ridotta a 24 ore. 

 

PER IL RIENTRO IN ITALIA  

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso

in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C (tra cui la Francia), la normativa prevede che

al rientro in Italia sia obbligatorio: 

1) Presentare la Certificazione Verde Covid-19, rilasciata al sensi del decreto-legge n.52 del 22

aprile 2021 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 

2) presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido

entro le 24 ore (PER TUTTI, ANCHE SE VACCINATI). Chi non ha un green pass valido da

vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario di

5 giorni. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza (il

nostro accompagnatore in loco organizzerà quanto necessario per l'effettuazione del tampone in

tempo utile per il rientro. Il costo sarà a carico dei passeggeri). 

3) E' necessario compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima

dell’ingresso in Italia, reperibile all'indirizzo https://app.euplf.eu/#/. 

 

Le informazioni di cui sopra sono aggiornate al 28/12/2021

Policy di sicurezza Covid-

19 - Green Pass per

trasporti in Italia

IMPORTANTE: A partire dal 10 gennaio 2022, è necessario il Green Pass

Rafforzato per imbarcarsi su: 

1. aerei (voli nazionali); 

2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina); 

3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità; 

4. autobus per il trasporto interregionale; 

5. autobus per servizi di noleggio con conducente. 

Il Green Pass Rafforzato, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver effettuato la

vaccinazione contro il Covid-19 o l'avvenuta guarigione da Covid-19. 

Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due

dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in

Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a

leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all'Elenco di Paesi di

interesse. Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

Aggiornato al 11/01/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - LIONE

Viaggio in pullman: Partenza al mattino presto dalla

località prescelta alla volta della Francia. Sostiamo

lungo il percorso per il pranzo libero e arriviamo a

Lione, Bourg-en-Bresse o Macon per la cena.

Hotel suggerito per il 1 Giorno

MERCURE LYON CENTRE LUMIÈRE
69 cours Albert Thomas, 69003 Lione - Francia

o 

Giorno 02

LIONE - DINTORNI PARIGI

Viaggio in pullman: Facciamo una tappa per la visita

del Monastero Reale di Brou, mirabile esempio di

gotico fiammeggiante. Dopo il pranzo libero

raggiungiamo il Castello di Vaux-le-Vicomte,

capolavoro del XVII secolo che ha ispirato la

realizzazione della celeberrima Reggia di Versailles, per

una visita con il supporto di audioguide. Raggiungiamo

quindi il nostro hotel nei dintorni di Parigi. 

Viaggio in aereo: Atterriamo a Parigi e ci trasferiamo in

hotel, dove ci attende l’assistente. Avremo poi del

tempo libero a disposizione per una prima visita

autonoma della città. 

Per tutti: Dopo la cena, ci godiamo un giro

panoramico nella “Ville Lumière”.

Hotel suggerito per il 2 Giorno

OCEANIA PARIS ROISSY HOTEL
34/36 Rue De Paris, Le Mesnil Amelot - Roissy

o 
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Giorno 03

DEAUVILLE - HONFLEUR - ETRETAT - LE
HAVRE

Raggiungiamo la costa normanna per scoprirne le

località più celebri, iniziando dall’elegante cittadina

balneare di Deauville, e sostando poi a Honfleur, con il

suo incantevole porto fiancheggiato da case alte e

strette. Dopo il pranzo libero ci fermiamo a Etretat,

famosa per le sue maestose scogliere calcaree a

strapiombo sulla Manica. Arriviamo a Le Havre in

tempo per la cena.

Hotel suggerito per il 3 Giorno

NOVOTEL LE HAVRE CENTRE GARE
20 Cours Lafayette, 76600 Le Havre - Francia

o 

Giorno 04

SPIAGGE DELLO SBARCO - CAEN

Dedichiamo questa giornata del nostro viaggio in

Normandia alla visita guidata delle Spiagge dello

Sbarco, per scoprire i siti e i musei legati allo Sbarco in

Normandia del 6 giugno 1944 e all’offensiva che ne

seguì. Vediamo la batteria tedesca di cannoni di

Longues-sur-Mer, il cimitero americano di Coleville e

la Pointe du Hoc, località dello sbarco tra Omaha e

Utah Beach. Il pranzo è libero. Raggiungiamo poi

Bayeux per visitare il museo dov’è conservato l’arazzo

della Regina Matilde, che narra in 58 scene l’invasione

normanna. Proseguiamo per Cean, dove arriviamo per

la cena in hotel.

Hotel suggerito per il 4 Giorno

HOTEL MERCURE CAEN COTE DE NACRE
2 Place Boston Citis, 14200 Hérouville-Saint-Clair,
Caen - Francia

o 
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Giorno 05

MONT ST MICHEL - ROUEN

Partiamo per Mont St. Michel, località celebre per le

maree tra le più alte del mondo, anche se non sempre

visibili per via di flussi periodici e variabili, dove

visitiamo con l'audioguida la splendida abbazia gotica.

Dopo il pranzo libero raggiungiamo Rouen, antica

città-museo con belle case a graticcio, stradine

lastricate e chiese gotiche. Avremo modo di scoprirla

durante la passeggiata guidata del centro storico. Ci

sistemiamo in hotel al termine della visita; cena e

serata sono libere.

Hotel suggerito per il 5 Giorno

BEST WESTERN LITTERAIRE GUSTAVE FLAUBERT
33 Rue Du Vieux Palais, Rouen - Francia

o 

Giorno 06

GIVERNY - BEAUNE

Arriviamo a Giverny, grazioso villaggio famoso per aver

ospitato Claude Monet, dove visitiamo con

l’accompagnatore la casa del maestro e i suoi

pittoreschi giardini. Il pranzo è libero. 

Viaggio in pullman: Proseguiamo per Beaune, cuore

pulsante della Borgogna vitivinicola, dove ci attende la

cena. 

Viaggio in aereo: Facciamo ritorno a Parigi con un

trasferimento privato. La cena è libera.

Hotel suggerito per il 6 Giorno

MERCURE BEAUNE CENTRE HOTEL
7 Avenue Charles de Gaulle, 21200 Beaune - Francia

o 
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Giorno 07

BEAUNE - RIENTRO

Viaggio in pullman: Dopo una breve passeggiata per il

centro di Beaune, risaliamo a bordo e iniziamo il

nostro viaggio di rientro in Italia. Lungo il percorso

sono previste alcune soste per il ristoro e il pranzo

libero. 

Viaggio in aereo: In base all’orario del volo di ritorno,

ci sarà del tempo a disposizione per shopping o visite

individuali. L’assistente è a disposizione per organizzare

il trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la

partenza.
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Hotel previsti da programma

        

MERCURE LYON CENTRE LUMIÈRE
69 cours Albert Thomas, 69003 Lione - Francia

L’hotel Mercure Lyon Centre Lumière è situato a 10

minuti di metro dal centro di Lione e dalla stazione

ferroviaria di Part-Dieu. Le 78 camere sono fornite di

aria condizionata, connessione WiFi, TV satellitare,

bollitore per tè e caffè e bagno privato. Ogni giorno al

Lumière viene servita una colazione a buffet, mentre il

ristorante Le Cinematograph propone piatti tradizionali

e regionali. Il bar vi attende poi per un drink.

        

OCEANIA PARIS ROISSY HOTEL
34/36 Rue De Paris, Le Mesnil Amelot - Roissy

L' hotel si trova a pochi minuti dall' aeroporto Charles

De Gaulle. Arredato in stile moderno, dispone di una

piscina coperta, un centro termale e benessere, una

vasca idromassaggio, una sala fitness e parcheggio. Le

150 camere moderne sono climatizzate, insonorizzate

e dispogono di una TV a schermo piatto, armadio e

bagno privato. L'hotel offre inoltre un servizio di

navetta per raggiungere l'aeroporto.

1    Giornoo 

2    Giornoo 
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NOVOTEL LE HAVRE CENTRE GARE
20 Cours Lafayette, 76600 Le Havre - Francia

L'hotel 4 stelle Novotel Le Havre Centre Gare è situato

vicino al centro di Le Havre, un sito dichiarato

Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, di fronte alla

stazione ferroviaria SNCF e sulle sponde del bacino di

Vauban. Oltre a 134 camere moderne e spaziose,

l'hotel offre un ristorante e 225 m²di spazio per

riunioni. I clienti possono usufruire della nuova area

relax che comprende: sauna, bagno turco, jacuzzi e

sala fitness.

        

HOTEL MERCURE CAEN COTE DE NACRE
2 Place Boston Citis, 14200 Hérouville-Saint-Clair, Caen - Francia

L'hotel Mercure Caen si trova vicino alla 'Côte de

Nacre', a 8 km dalla spiaggia, a 5 minuti dal centro di

Caen e a 10 minuti dall'aeroporto. Dispone di sale

riunioni climatizzate. A disposizione il bar 'Le Calix' e il

ristorante 'Le Normand'. Le camere dispongono di

minibar, telefono, radio, TV con telecomando, accesso

Internet WIFI a pagamento, bollitore per caffè e thè,

telefono con linea diretta, scrivania in tutte le camere,

TV satellitare/Via cavo a colori.

3    Giornoo 

4    Giornoo 
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BEST WESTERN LITTERAIRE GUSTAVE
FLAUBERT
33 Rue Du Vieux Palais, Rouen - Francia

Situato nel centro storico di Rouen, il Best Western

Hôtel Littéraire Gustave Flaubert offre sistemazioni a

tema letterario dedicate allo scrittore Gustave Flaubert.

L'albergo si trova a soli 10 minuti a piedi dalla

Cattedrale di Notre-Dame di Rouen, e a 800 metri dal

Museo delle Belle Arti di Rouen.

        

MERCURE BEAUNE CENTRE HOTEL
7 Avenue Charles de Gaulle, 21200 Beaune - Francia

Moderno e confortevole, il Mercure Beaune Centre si

trova a circa 10 minuti a piedi dal centro della

cittadina e dallo splendido Hospices, simbolo di

Beaune. L’hotel dispone di un centinaio di camere

dove non mancano aria condizionata, connessione

WiFi e TV satellitare. Gli spazi comuni della struttura

includono un ristorante, un lounge-bar e una piscina

all’aperto.

5    Giornoo 

6    Giornoo 
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Informazioni Utili

FRANCIA

CLIMA
Il clima della Francia è sostanzialmente temperato, anche se varia

molto sia da ovest a est che, soprattutto, a nord e a sud della

Loira. Ogni regione annovera le sue particolarità climatiche, più

fresco e umido a nord e a ovest, più caldo e secco a sud, sul

Mediterraneo. L'estate è calda e secca a sud, più fresca e umida

nelle zone affacciate sull'Atlantico. D'inverno le precipitazioni sono

abbondanti, nevose solo nei massicci del sud-est e sud-ovest (Alpi

e Pirenei). Parigi, situata nel nord della Francia, ha un clima molto

particolare, a metà tra il clima oceanico e quello continentale:

inverni lunghi e freddi, di solito piovosi, estati dove le giornate

calde si alternano a giornate più fresche e ventose.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Francia con la carta di identità

oppure con il passaporto, entrambi in corso di validità. 

I minori italiani  devono essere muniti di documento di viaggio

individuale: passaporto oppure carta d'identità valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
In Francia vige la stessa ora dell'Italia ed è in vigore l’ora legale

negli stessi mesi in cui è in vigore in Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Francia riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si ha

diritto all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture pubbliche della

Francia per la maggior parte delle prestazioni (anche urgenti). 

Il livello della sanità è ottimo.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le principali  carte di credito sono accettate quasi ovunque. 

Gli sportelli bancomat sono diffusi ovunque. Si chiamano

distributeurs automatiques de billets o points d’argent. 

Sia per la carta di credito che per il bancomat si consiglia di

informarsi presso la propria banca prima di partire per conoscere

eventuali commissioni e PIN da utilizzare.
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