
 

 

 

  

 

Trekking della Normandia  

QUANDO: Da Mercoledì 10 Giugno a Domenica 14 Giugno 

ZONA:      Normandia (FR). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: ET  <Escursionistico - Turistico> 

Dislivello: 600 mt complessivi da dividere in 4 tappe 

Lunghezza: 55 km complessivi da dividere in 4 tappe 

Ore di cammino: 4-5 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza: 8:30 – 9.00 

Pranzo: al sacco. 

Pernottamento: in hotel o B&B 
 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 490 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 350 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione trasferimenti da e per aeroporto e lungo tutto il viaggio con 

pulmino privato. La quota non comprende: spese di aereo a/r, spese di vitto, tutto ciò che non compare nella voce 

“la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole e macchina fotografica. 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                             

Roberto 320-9105295   Andrea 348-8066023   mail: orobie4trekking@gmail.com 

 

La Normandia una regione multiforme, piena di fascino, di storia, celebrata dalla letteratura, dall’arte, dal 

cinema,da scoprire camminando nelle sua verde campagna, lungo le scogliere e le spiagge della costa, sulle rive della 

Senna, sostando nei villaggi e nei centri maggiori, davanti a imponenti abbazie gotiche e in emozionanti luoghi della 

storia e della memoria. 

Cinque giornate itineranti che ci faranno assaporare la loro cultura, il loro cibo e la loro selvaggia natura ricca di 

paesaggi unici al mondo come le sue scogliere a picco sul mare, le maree e le sue bianche spiagge. 

Una regione unica con paesaggi che cambiano forma ad ogni angolo. 

  

Dettagli Giornate: 

1° Giorno: arrivo a Parigi trasferimento e visita di Mount Saint Michelle con pernottamento in loco.  

2° Giorno: escursione lungo il sentiero dei doganieri con scogliere a picco sul mare. 

3° Giorno: escursione lungo le spiagge del famoso sbarco. 

4° Giorno: escursione lungo il parco naturale della Senna a Marais Vernier nella riserva naturale. 

5° Giorno: mattinata libera a seguire traferimento a Parigi per rientro in Italia in serata.   

 

Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 5.30 presso il parcheggio dell’Hotel Cristal Palace (BG) GRATUITO. 

O direttamente in aeroporto a Linate alle ore 7.00 per volo EasyJet da Linate a Parigi CdG. 

 
 

 

 


