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MONT SAINT MICHEL

Mont-Saint-Michel è un comune
francese di 33 abitanti situato sul
golfo di Saint-Malo,situato in
Normandia.



1^ Day
01/04/2022 - (Brescia-Mont-Saint-Michel)

Da Milano(MXP): Decollo12:50
A Parigi(CDG) Arrivo14:20
Compagnia Aerea: EasyJet
Trasferimento Aeroporto-Hotel in Taxi
Hotel "Le Relais Saint-Michel"
Arrivo previsto ore17:30 dovrete check-in e 
sistemazione in camera
Ore 19:00 cena c/o Ristorante Le Tripot
(si trova a circa a 7 minuti dall'hotel)

Al termine della cena, rientro in hotel e pernottamento



Hotel: Le Relais Saint 
Michel

Le Relais Saint-Michel è un hotel a 4 stelle, è
un'hotel tranquillo con camere dotate di TV a
schermo piatto, minibar e scrivania. Durante il
soggiorno, gli ospiti avranno a disposizione la
connessione WiFi gratuita.Costo 87 euro a
notte per 2 adulti.Colazione e pranzo
inclusa.

Il ristorante dell'hotel propone una cucina
tradizionale. Gli ospiti possono gustare un
drink o un pasto sulla terrazza, che offre una
vista sul Mont St Michel.



2^ Day - 02/04/2022

Sveglia ore 08:30, Colazione ore 09:00 c/o
il ristorante dell‘hotel
Dopo la colazione partenza per la visita
del complesso storico (patrimonio
dell’UNESCO) Mont Saint-Michel (distanza
circa 7 minuti dall'hotel
Alle 10:30 inizio visita guidata durata 4h

Al termine della visita, pranzo c/o il
ristorante “La Ferme Saint Michel

Al termine del pranzo tempo a
disposizione per le vie del centro storico



Al termine , trasferimento in taxi, in direzione Saint Malò, 
dove potrete visitare a visitare la Cattedrale di San 
Vincenzo a Saint Malo.

Al termine , direzione al Demeure de Corsaie, per una
suggestive visita, con ingresso alle ore 17:10

Finita la visita, tempo a disposizione in attesa della cena

Prenotazione per le ore 19:oo c/o il ristorante “Le 
Passenger”. 

Al termine della cena, rientro in hotel sempre con un 
taxi. 

Pernottamento in hotel



3^Day 03/0
4/2022

Sveglia ore 8:00, colazione ore 08:30

check-out e direzione Aeroporto Paris Charles de 
Gaulle 

Alle 12:00 decollo del volo Easy Jet arrivo previsto 
all’aeroporto di Malpensa(MXP) per le ore 13:40

Una volta usciti dall’aerostazione , rientro a 
Brescia sempre con un taxi.



Mont Saint Michel è un
isolotto situato nella costa
settentrionale della Francia,
in Normandia. Mont-Saint-
Michel è famoso per la sua
Abbazia e le sue costruzioni
antiche ma anche per
l’incredibile fenomeno delle
maree.





Curiosity

u Mont Saint Michel was built in the period
of 1300 years.

u Mont Saint Michel was also a prison
u It's an importanat place of villages
u This area has great tides of Europe
u It's an cultaral heritage recognised by 

Unesco.



L’Abbazia di Mont-
Saint-Michel
L’edificazione dell’abbazia di Mont Saint-Michel risale al
709 d.C., quando il vescovo Aubert, della vicina città di
Avranches, sognò l'Arcangelo San Michele, il quale gli
chiese di costruire proprio sulla cima dell’isola un
monastero in suo onore.
Unisce oltre 20 ambienti, tra i quali una cappella
preromana, edifici religiosi romani, un complesso gotico
chiamato “La meraviglia dell’Occidente”, e un
fiammeggiante coro gotico.
Oggi, l’abbazia è aperta al pubblico dal Centre des
monuments nationaux, il cui ruolo turistico e culturale si
manifesta nell’attuare attività per ogni tipo di pubblico:
visite guidate, concerti, conferenze, visite famigliari,
progetti scolastici.



LE MAREE A MONT SAINT-MICHEL

A Mont-Saint-Michel ci sono alcune delle più alte
maree dell’Europa continentale.
u Quando c'è alta marea la piana intorno alla

rocca si bagna completamente, lasciando in
superficie solo il sottile camminamento per
raggiungere l'abbazia.

u Quando c’è la bassa marea, il mare si trova a 15
km dalla costa, ma quando la marea raggiunge
il suo culmine l’acqua arriva a lambire l'abbazia
e sembra di trovarsi in una qualunque località di
mare.



COME FUNZIONANO LE MARE?

Le maree sono provocate da differenti 
fattori; in parte sono causati 
dall’attrazione gravitazionale della Luna 
e, in misura minore del Sole, che attrae 
le masse d’acqua, Le maree seguono 
un ritmo costante e possono essere 
previste ed attese. Ogni giorno, la 
mattina e la sera, le acque salgono con 
la velocità fortissima.



Informazioni utili
Orari di apertura:
Dal 2 gennaio al 30 aprile
u Dalle 9:30 alle 18:00

Dal 2 maggio al 31 agosto
u Dalle 9:00 alle 19:00

Dal 1 settembre al 31 dicembre
u dalle 9:30 alle 18

Giorni di chiusura
u 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre

Prezzi:

Biglietto intero €10 (13 con audio guida)
Biglietto ridotto € 8 (11 con audio guida)
Prenotazione consigliata:
+ 33 (0) 2 33 89 88 00.

Sito ufficiale:
www.mont-saint-michel



Posti da non perdere
u La cattedrale fu costruita nel XII

secolo. da Jean de Chatillon su un
isolotto più facile da difendere
rispetto alla città di Aleth, dove si
trovava l'antica cattedrale Saint-
Pierre.

u L'edificio è notevolmente cambiato
dall'ultima guerra: una nuova guglia
e un rosone in fondo al coro,
illuminati da una vetrata di Jean Le
Moal.

Costo: 45€



n

u Museo: La Corsair House è una villa
costruita nel 1725. Corsair di Luigi XV,
direttore della compagnia delle Indie
e armatore. Parte della costruzione è
aperta alla visita, durante la quale una
guida ripercorre la sua attività.




