
 

       
 

MONT SAINT MICHEL & LA 

SPIAGGIA DELLO SBARCO 
Partenze dal 30 Agosto 2020 al 11 Settembre 2020 

Viaggio a cavallo nella Normandia dei Vichinghi, i primi duchi, le sue abbazie medievali e la 

famosa spiaggia dello sbarco! E poi ancora….  Mont-Saint-Michel, 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. 

 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia 

 

PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 10 

 

1° giorno 

ITALIA/ DINARD/ BAYEUX (-/-/D) 

Prevedere un volo per Dinard (DNR) a corca 30 km dalla Cittadina di Bayeux, raggiungibile in 

treno. Con un breve trasferimento in taxi potrete raggiungere il vostro hotel a 4 stelle per cena con il 

resto del gruppo e pernottamento. 

2° giorno 

BAYEUX (B/L/D) 

Dopo colazione assegnazione dei cavalli e tutti in sella per una passeggiata di circa due ore tra le 

colline fino alla vecchia cittadina di Creully. Visita al castello medievale e della chiesa del XIII 

secolo Saint Martin. Sosta per il pranzo e nel pomeriggio altre due ore in sella attraverso la 

campagna fino a Bayeux, cittadini madievale del XVIII secolo. Cena e pernottamento al castello di 

Bayeux. 

3° giorno 

BAYEUX/ARROMANCHES (B/L/D) 



Visita alla cattedrale di Bayeux e al suo famosissimo arazzo risalente al XI secolo e considerato 

patrimonio mondiale dell’UNESCO. Nel pomeriggio due ore in sella attraverso le campagne per 

arrivare ad Arromanches ed il suo famoso porto di Mulberry. Se non troppo affollata potremo fare 

un lungo galoppo sulla spiaggia. Cena e pernottamento all’hotel La Marine, con bellissima vista sul 

mare. 

4° giorno 

ARROMANCHES /SAINT LO (B/L/D) 

Dopo colazione tutti in sella per due ore e mezza circa attraverso la campagna e a tratti il 

lungomare. Vedremo dei resti dei soldati della seconda guerra mondiale. Pranzo a Bessin e nel 

pomeriggio ancora in sella per circa due ore lungo la bellissima spiaggia di Omaha. Visita al 

cimitero militare americano o del museo Overlord. Lasceremo i cavalli e coi mezzi ci recheremo a 

Chateau de la Roque a Saint Lo. Cena e pernottamento. 

5° giorno 

MONT SAINT MICHEL (B/L/D) 

Anche questa mattina due ore in sella lungo il fiume La Vire verso l’allevamento Haras de Saint Lo, 

casa del famoso cavallo Selle français. Visita guidata alle scuderie e nel pomeriggio ancora due ore 

in sella lungo il fiume fino al castello della Roque. Trasferimento coi mezzi per il Maniero di Brion, 

edificio storico, antico convento benedettino del XI secolo situato nella baia di Mont Saint Michel. 

Cena e pernottamento al maniero. 

6° giorno 

MONT SAINT MICHEL (B/L/D) 

Oggi 5 ore in sella alla scoperta della bellissima baia di Mont Saint Michel. Pranzo in una creperia 

tipica. Cena e pernottamento al maniero. 

7° giorno 

MONT SAINT MICHEL/ITALIA(B/-/-) 

Dopo colazione partenza in autonomia per la stazione di Avranches o di Rennes. 

 Note 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena  

 Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia: Dal 30/08 al 

05/09 - Dal 05/09 al 11/09 

 Transfer AR dall’aeroporto: Non disponibile 

Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  



DURATA: 7 GIORNI / 6 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: hotel e guest house 

EQUIPAGGIAMENTO: selle da trekking 

CAVALLI: anglo-arabi e selles francais, docili, generosi ed abituati ai trekking in campagna 

ANDATURA: CIRCA 4/ 5 H AL GIORNO IN SELLA – Si richiede dimestichezza alle tre 

andature. 

PESO MASSIMO: 95 kg 

TIPOLOGIA: Trekking itinerante con pernottamenti in hotel e guest house 

SISTEMAZIONE: 

Pernottamenti in hotel categoria 4 stelle e guest house confortevoli e di charme. Le camere hanno 

solitamente 2/3 posti letto. 

 Nota: L’itinerario sopra descritto è da considerarsi indicativo. Potrebbe essere soggetto a variazioni 

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia  €     2.760,00 

Supplemento camera singola €        730,00 

Quota d’iscrizione €          95,00 

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 

La quota non comprende 

 Voli, treni e/o mezzi per raggiungere la partenza del tour 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande fuori pasto, mance, extra di carattere 

personale 



 Alcolici 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Eventuali tasse aeroportuali: Da pagare in loco 

 Quota d’iscrizione € 95 
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