
 

GoHorse - FRANCIA 
NORMANDIA: MONT SAINT MICHEL & LA 

SPIAGGIA DELLO SBARCO  

da € 3.170 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 11 Settembre 2022 al 17 Settembre 2022 

 
La Normandia è ricca di storia, cultura e paesaggi naturali: scopri a cavallo la terra dei Vichinghi, dei primi duca e le sue abbazie 
medievali, le splendide spiagge dello sbarco, dove si trova il monumento ai caduti americani e dove, il 6 giugno 1944 si svolse la più 
grande operazione anfibia di tutti i tempi e Mont Saint Michel. Quest’ultimo, con la notevole architettura del santuario, considerate 
tra I più straordinari dell’architettura sacra e la baia nel quale l'isolotto sorge con le sue maree ne fanno il sito turistico più 
frequentato della Normandia e uno dei primi dell'intera Francia. E’teatro delle più grandi maree dell'Europa continentale. I 
francesi la chiamano “la vague”, la vedi arrivare da lontano, lenta ma inesorabile a coprire la spiaggia e la baia da cui si innalza 
l’isolotto roccioso Il Mont e la sua baia sono classificati nel patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1979. Ma la Normandia è anche 
nota per la sua gastronomia: i suoi formaggi, i suoi frutti, il sidro, il Calvados, le frittelle, i numerosi dolci e una vera e propria 
sinfonia di frutti di mare tra cui le famose ostriche delle saline che circondano Mont Sant Michel. In questo trekking scoprirai 
affascinanti borghi storici con le loro strade acciottolate e mercati di prodotti locali. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 
10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma (due bicchieri di vino inclusi ai pasti);  6 pernottamenti;    5 giorni a 
cavallo;     visite guidate come da programma;     cavalli e materiale a disposizione;   guida esperta del territorio parlante inglese e 
francese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


