La Normandia degli impressionisti: giardini,
cattedrali, verdi atmosfere…
dal 4 al 10 settembre 2018
L’ itinerario intende coniugare località considerate culla dell’Impressionismo lungo la costa
atlantica in cui operarono i maestri del colore Delacroix , Renoir ,Courbet, Monet , e Pissarro con la
visita ad alcune delle famose cattedrali gotiche della valle della Senna e con la scoperta di celebri
giardini dalle atmosfere incantate.
Sul finire del XIX secolo in località come Dieppe, Etretat e Le Havre ha inizio la moda dei bagni di
mare, qui si incontrano i primi turisti provenienti dalla Gran Bretagna e dalla stessa Francia per
godere degli splendidi paesaggi e soprattutto per mostrare il proprio ceto sociale nel passeggio e
nelle feste con abiti e accessori all’ultima moda che attrassero prima i pittori romantici Turner e
Boudin poi Courbet e gli altri pittori en plein air.
Lungo la verdeggiante valle della Senna, che conduce alle coste atlantiche, si trovano città e villaggi
da cui trassero ispirazione per le loro opere fra gli altri Sisley, Pissarro e Monet.
In particolare a Giverny si stabilì Monet realizzando alcune delle sue opere più famose.
L’ area dell’Ile de France, attraverso la quale transiteremo per raggiungere l’Atlantico, nel
Medioevo vide il fiorire di numerose cattedrali, specialmente nel periodo gotico, che rappresentano
un patrimonio culturale, architettonico e religioso fra i più significativi di tutta Europa.
Il programma del viaggio quindi avrà questo svolgimento:
1° giorno: partenza da Torino, di fronte alla Stazione di Porta Susa vecchia alle ore 6,30, transito
attraverso il traforo del monte Bianco, arrivo a Nevers nel primo pomeriggio.
Pranzo libero lungo il viaggio, consigliato pranzo al sacco.
A Nevers visita della Cattedrale dedicata ai Santi Quirico e Giulitta, importante esempio di
architettura romanico – gotica in particolare per la presenza di due cori contrapposti costruiti nei
due diversi stili, notevoli anche i due portali riccamente decorati e una serie di vetrate.

Al termine ampio percorso dei Giardini dei Ramparts e nel Giardino dell’abbazia che si sviluppano
oggi intorno alla cattedrale.
Trasferimento in hotel a Nevers per la cena ed il pernottamento.
2° giorno: dopo la prima colazione consumata in hotel trasferimento al Castello di Blois, visita del
castello reale e successivamente pomeriggio dedicato alla cattedrale di Chartres. Considerata fra i
massimi esempi del gotico, la cattedrale dedicata alla Vergine Maria è nota per il famoso pavimento
a labirinto.
Trasferimento in hotel a Evreux per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: dopo la prima colazione consumata in hotel visita della Cattedrale gotica di Evreux
anch’essa dedicata alla Vergine Maria, famosa per le oltre 70 vetrate.
Pranzo libero a Evreux.
Nel pomeriggio arrivo sulla costa atlantica a Le Havre e percorso di visita della città con soste alla
moderna chiesa di san Giuseppe e al Musee des Beaux Arts Andre Malraux con opere di
Impressionisti e pittori contemporanei in una modernissima struttura architettonica espositiva.
Trasferimento in hotel a Le Havre per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: dopo la prima colazione consumata in hotel si prosegue nei luoghi degli Impressionisti
con la visita alla cittadina di Honfleur (Risparmiata dai bombardamenti alleati della seconda guerra
mondiale, conserva ancora oggi le sue alte case scandinave con muri a travi e mattoni crudi di
paglia e fango (torchis) lungo stretti vicoli. Il monumento più originale è la chiesa di Santa Caterina
nella quale il soffitto-volta è costituito da un immenso drakkar rovesciato) e al Museo Boudin.
Si prosegue per Trouville sur Mer per percorrere la celebre passeggiata cara ai pittori
Impressionisti.
Trasferimento in hotel a Le Havre per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: dopo la prima colazione consumata in hotel trasferimento a Varengeville sur Mer per la
visita del giardino Bois de Moutiers (Parco e Giardino Bois des Moutiers: Dimora protetta (1898).
Parco e Giardino all'inglese. Collezione di alberi e arbusti di provenienza mondiale collocati in uno
scenario paesaggistico che si profila ondulato fino al mare. Architetti Sir Edwin Lutyens e Gertrude
Jekyll per le piante e le colture coltivate nei pressi dell'abitazione. Data di creazione: 1898.
Superficie: 12 ettari), e du Vasterival a Sainte Marguerite sur Mer (Durant plus de 50 ans (19552009), la Princesse Greta Sturdza a transformé 12 hectares de taillis en sous-bois magiques où
jouent les formes, les couleurs, les parfums de plus de 9'000 espèces et variétés savamment
associées pour en faire un paradis qui enchante les visiteurs tout au long de l'année).
Trasferimento in hotel a Rouen per la cena ed il pernottamento.
6° giorno dopo la prima colazione consumata in hotel visita della cattedrale di Rouen dedicata alla
Vergine Maria più volte dipinta da Monet con le diverse variazioni di luce della giornata.
Pranzo libero a Rouen.

Nel pomeriggio visita al celebre giardino di Monet a Giverny.
Trasferimento in hotel a Auxerre per la cena ed il pernottamento.
7° giorno: dopo la prima colazione consumata in hotel tempo libero per visitare la città di Auxerre.
Pranzo libero ad Auxerre.
Alle 13,00 partenza per Torino con arrivo previsto a Torino alle ore 22.00.

Quota di partecipazione per persona in doppia:
Min 12 paganti euro 1275,00
Min 15 paganti euro 1170,00
Min 20 paganti euro 1050,00
Min 25 paganti euro 980,00
Suppl. singola euro 300,00
Versamento acconto di 500,00 euro entro il 24 giugno 2018.
La quota comprende:






TRE pranzi con bevande escluse nei luoghi di visita.
Ingressi e visite di TUTTI i luoghi come da programma.
Trasporto in bus GT da 27/38 posti come descritto in itinerario
Traforo del Monte Bianco
Sistemazione per 6 notti in hotel 3***/4**** semi-centrali nelle località indicate
con trattamento di mezza pensione (prima colazione + cene - bevande escluse)
le cene potrebbero venire consumate in ristoranti limitrofi convenzionati
 Assicurazione viaggio sanitaria e bagaglio
La quota non comprende:
- Facchinaggi, mance, bevande, pasti non specificati, visite-guide-ingressi-escursioni, extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato
- Tasse di soggiorno ove previste, che andranno corrisposte in contanti in loco
- Eventuali parcheggi del bus a pagamento, non previsti in questa offerta
- Assicurazione annullamento di euro 50,00.
Il versamento degli importi avrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Banna S.n.c.
IBAN: IT 13 D 02008 01107 000103181612
Causale: Specificare NOME e COGNOME di tutti i partecipanti - Acconto viaggio in
Normandia.
Gestione a cura di: Tour Operator Viagginbus
Via G. Bruno, 81 - 10134 Torino www.viagginbus.com
Tel. 0113042850

