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Editorial

Consapevole delle sfide legate alle perturbazioni climatiche, Normandia Turismo si impegna in 
una iniziativa che mira a sviluppare un turismo più responsabile e più rispettoso dell’ambiente; 
un turismo che favorisca gli scambi tra i nostri visitatori e le popolazioni locali in modo 
armonioso.
La nostra iniziativa è stata riconosciuta più volte, in particolare dal New York Times che 
ha inserito la Normandia tra le 52 destinazioni da visitare nel 2022. Più recentemente 
Bagnoles-de-l’Orne ha ottenuto il marchio Green Destination, una certificazione internazionale 
che premia gli sforzi nel campo del turismo sostenibile. Gestire meglio i flussi turistici, offrire 
delle alternative per limitare l’impatto dell’overtourism sui nostri diversi ecosistemi e proporre 
vacanze in Normandia senza auto sono le sfide da affrontare.

La Normandia si impegna per un turismo più sostenibile e più responsabile attraverso la 
sensibilizzazione, la formazione e il sostegno agli operatori turistici, ma anche attraverso 
la preparazione di offerte a bassa emissione di carbonio.

Viaggiare in modo diverso: Normandia senza auto!

Scoprire la Normandia in modo sostenibile significa previlegiare il treno all’automobile, utilizzare 
mezzi di trasporto alternativi per allontanarsi dai principali itinerari conosciuti e scoprire tesori 
insospettabili al di fuori dei sentieri battuti. 

Ulteriori informazioni su:  Normandia senza auto 

Normandia Turismo ha individuato 43 punti d’accesso sul suo territorio che vi permettono di 
scoprire la destinazione senza la vostra auto. Per ciascuna di queste località troverete una 
selezione di alloggi, luoghi da visitare e ristoranti, per lo più nel centro della città o facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici, in modo da poter fare tutto a piedi.

Ulteriori informazioni su:  Principali itinerari in bici  
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https://www.normandie-tourisme.fr/sur-mesure/voyager-sans-voiture/
https://it.normandie-tourisme.fr/vacanze-attive/bicicletta/itinerari-bici/


2023: Un anno nautico in Normandia

Con i suoi 600 km di costa e il suo fiume famoso in tutto il mondo, la Normandia vanta una ricca storia marittima e offre ai 
visitatori una magnifica costa con paesaggi variegati e spettacolari.

I tre dipartimenti costieri, Seine-Maritime, Calvados e Manche hanno basi nautiche di fama internazionale. Gli istruttori 
professionisti delle 80 scuole certificate dalla Federazione Francese di Vela seguono i dilettanti e gli atleti di alto livello. Inoltre, 
abbiamo la fortuna di avere venti costanti ed eccellenti condizioni di navigazione. Nell’entroterra la Svizzera Normanna, la Valle 
della Senna e i parchi naturali regionali sono i luoghi perfetti per provare tutti i tipi di sport acquatici.
La nostra regione è un paradiso per gli appassionati di sport acquatici!

Il 2023 sarà l’anno in cui si festeggerà il nostro patrimonio nautico in grande stile con tre eventi internazionali: l’Armada a Rouen 
in giugno, l’arrivo della 50ª Rolex Fastnet Race a Cherbourg in luglio e il 30° anniversario della Transat Jacques Vabre a Le Havre 
in ottobre 2023.

Contatto Stampa

Sabine PANNIER
Tel: +33 (0)7 63 73 76 50
s.pannier@normandie-tourisme.fr

it.normandie-tourisme.fr
Mediateca : media.normandie-tourisme.fr
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Da non perdere nel 2023!

Salite a bordo dell’Armada
ROUEN dall’8 al 18 giugno 2023
Venite a stupirvi davanti ai velieri più grandi e più belli del mondo durante questo 
festival sulle rive della Senna e nella città ospitante di Rouen. Questo evento 
imperdibile del calendario velico internazionale riunirà visitatori vicini e lontani 
con migliaia di marinai francesi e stranieri. Cinquanta magnifici grandi velieri, oltre 
a navi militari e sottomarini provenienti da tutto il mondo, navigheranno lungo le 
banchine di Rouen per dieci giorni di festeggiamenti che si concluderanno con 
la parata lungo la Senna, che vedrà le magnifiche imbarcazioni navigare verso 
l’estuario tra Honfleur e Le Havre. L’Armada di Rouen è un evento unico in Francia. 
Nel 2019 circa 4 milioni di spettatori sono stati accolti a Rouen per 10 giorni e 
migliaia di marinai, provenienti da tutto il mondo, hanno percorso le strade della 
capitale della Normandia. L’evento del 2023 promette di essere il più grande e il 
migliore che mai.

Armada de Rouen

30° anniversario
della Transat Jacques Vabre
LE HAVRE dal 20 al 29 ottobre 2023
La Transat Jacques Vabre, co-organizzata dalla Regione Normandia, è una delle 
più famose regate veliche che ha il porto di Le Havre come punto di partenza fin 
dal lontano 1993. Cento equipaggi partiranno per una traversata dell’Atlantico 
diretti verso la Martinica. Per 10 giorni la città vibrerà al ritmo delle animazioni 
e dello sciabordio delle onde sugli scafi delle imbarcazioni ormeggiate lungo 
il bacino Paul Vatine. L’origine di questa grande regata è un percorso storico, 
quello del caffè. Le Havre e il caffè condividono la stessa leggenda: quella 
del commercio che vide i migliori marinai dell’epoca affrontare l’Atlantico per 
riportare in Europa i chicchi utilizzati per estrarre la preziosa bevanda. Quasi 100 
tandem delle tre classi aperte, IMOCA, Ocean Fifty e Class40 parteciperanno 
alla più lunga regata transatlantica sul tragitto della “Route du Café”. Questo 
evento popolare mantiene la sua impronta ambientale fin dal 1993 in 
collaborazione con l’ADEME, l’Agenzia francese per la transizione ecologica.

Transat Jaques Vabre

Arrivo della 50a Rolex Fastnet Race 
CHERBOURG-EN-COTENTIN dal 17 al 29 luglio 2023
Per la seconda volta la città di Cherbourg-en-Cotentin ospiterà il traguardo 
dell’iconica e fortunata Rolex Fastnet Race per la 50a edizione della regata 
velica biennale. Nel 2021 un numero record di 337 imbarcazioni, provenienti 
da 24 nazioni, ha partecipato alla competizione velica. Il quartiere della 
gara e i numerosi festeggiamenti sono previsti nel cuore della città. 
Cherbourg-en-Cotentin è uno dei porti della Manica più famosi di Francia, 
strettamente legato alla storia navale e alle avventure transatlantiche. Nel 
settembre 2022 la Cité de la Mer, un centro per la vita marina, è stata nominata 
«monumento preferito dei francesi».

Rolex Fast Net
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https://www.armada.org/en/ 
https://www.transatjacquesvabre.org/en/
https://www.rolexfastnetrace.com/en/


Esperienze Normanne nautiche e sport acquatici
Il concetto di Esperienze Normanne è quello di offrire la nostra selezione di momenti indimenticabili e unici, per permettere ai 
visitatori di tutto il mondo di scoprire la Normandia attraverso l’incontro con la gente, i luoghi e le culture locali. La Normandia è 
caratterizzata da una splendida costa, paesaggi marini soleggiati, laghi, fiumi e corsi d’acqua navigabili; queste particolarità ne 
fanno una delle migliori regioni francesi dove trascorrere del tempo in acqua e sull’acqua. La nostra regione è un territorio che 
sembra fatto ad hoc per gli appassionati di sport acquatici!

LEZIONI DI SURF A SIOUVILLE
Non c’è niente di meglio che fare surf con gli amici! Un 
esperto istruttore di surf vi farà salire sulla vostra tavola e 
cavalcare le onde con fiducia in pochissimo tempo! Situata 
nel cuore del massiccio dunale di Biville, Siouville-Hague è 
rinomata per le sue spiagge di sabbia fine e per la qualità dei 
suoi siti dove fare surf. È il posto ideale per imparare a fare 
surf godendosi la costa della Normandia. 

Lezioni di surf a Siouville

COASTEERING NEL COTENTIN
Avete mai sentito parlare di coasteering? Nemmeno io prima 
di questa lezione di prova. Il coasteering è un’attività che 
combina nuoto, canyoning e arrampicata lungo la costa. Io 
e il mio compagno abbiamo deciso di provare di persona e 
ci siamo recati nella baia di Ecalgrain, nella penisola del 
Cotentin.

Coasteering nel Cotentin

WEEKEND SPORTIVO CON GLI AMICI 
NELLA SVIZZERA NORMANNA
La Svizzera Normanna deve il suo nome al suo rilievo boscoso, 
animato e modellato dai fiumi. Le sue cime raggiungono i 300 
metri e questo è un paradiso per gli sportivi all’aria aperta! Per 
scoprire i suoi magnifici paesaggi suggeriamo una discesa in 
canoa lungo il fiume Orne, seguita da un’escursione lungo i 
sentieri della “Grande Randonnée de Pays Tour de la Suisse 
Normande”, eletto il sentiero della Grande Randonnée 
preferito dai francesi nel 2022. 

Weekend sportivo - Svizzera Normanna

GITA IN BICI SULLA SPIAGGIA DI OMAHA
Volete scoprire le spiagge del D-Day in un modo diverso? 
Fate un’escursione in fat bike ad Omaha Beach. Con i loro 
pneumatici molto grandi, le fat bike vi consentiranno di 
pedalare ovunque, in questo magnifico panorama, fatto di 
natura e di aria salmastra, insieme ad un amante di sport e 
storia.

Scoprire Omaha Beach in maniera diversa
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https://it.normandie-tourisme.fr/lezioni-surf-siouville/
https://it.normandie-tourisme.fr/coasteering-cotentin/
https://it.normandie-tourisme.fr/weekend-sportivo-svizzera-normanna/
https://it.normandie-tourisme.fr/spiagge-dello-sbarco-fat-bike/


TOUR PRIVATO IN BARCA
NEL MARAIS DEL COTENTIN
Scoprite il Parco Naturale Regionale del Cotentin e del 
Marais del Bessin da una prospettiva diversa. Salite a bordo 
di un’imbarcazione elettrica dove sono preparati appetitosi 
vassoi di antipasti, per gustare le prelibatezze locali 
durante la crociera. Tra pascoli, aree boschive e zone umide, 
questo paradiso è una vera e propria riserva della biosfera! 
In questa oasi verde potrete osservare un eclettico mix di 
animali selvatici e rilassarvi al suono della natura.

Tour privato in barca - Marais del Cotentin

► Scoprite tutte le nostre esperienze normanne disponibili su  Experienze Normanne

Ristoranti 

Le Pily, Cherbourg-en-Cotentin - Aperto                                                                    
Per un’esperienza eccezionale e per essere più coerente con la natura, le stagioni, 
il lavoro degli uomini e talvolta anche il caso, lo chef vi propone un menu unico e 
creativo ispirato al mare. Lasciatevi allora coinvolgere dalla spensieratezza del 
non sapere in un’esperienza, che è allo stesso tempo durevole ed effimera, dove 
condividiamo piacere, passione, rispetto e coniugando semplicità ed umiltà. 
Restaurant Le Pily  

Ristorante Jean-Luc Tartarin, le Havre – Palmarès                          
Il ristorante doppiamente stellato di Jean-Luc Tartarin a Le Havre è incluso nella 
«Liste 2023», ed è classificato tra i 500 migliori ristoranti del mondo! È l’unico 
ristorante normanno della lista. Jean-Luc Tartarin propone una cucina audace con al 
centro dei piatti di prodotti locali, freschi e di stagione.
Restaurant Jean Luc Tartarin

Halles Agrivin, Rouen - Aperto 
Costruita all’inizio del 1900 dalla società Gustave Eiffel, la Halle Agrivin è stata 
trasformata da Biltoki, che si propone di ridare vita ai mercati generali di un tempo 
all’interno delle città. Questo mercato tradizionale è composto da 23 negozi 
indipendenti di alimentari. Qui potrete fare i vostri acquisti, prendere un caffè 
e pranzare o cenare su tavoli condivisi. Questo luogo è diventato un ambiente 
emblematico, amico della gastronomia. 
Halles Agrivin

ALLE MANOVRE DEL SARTIAME DI UN 
VELIERO D’ALTO BORDO A FÉCAMP 
Siete pronti ad imbarcarvi in un’avventura incredibile? Col 
ticchettio degli alberi delle barche come sottofondo, il 
porto da pesca di Fécamp è il punto di partenza ideale per 
una gita in mare, con marinai professionisti, per ammirare lo 
spettacolare paesaggio della Costa d’Alabastro.

Alle manovre del di un veliero d’alto bordo
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Riconoscimenti per la Normandia 

LE GR® DE PAYS TOUR DE LA SUISSE NORMANDE 
Il GR® de Pays «Tour de la Suisse Normande» ha vinto il concorso 
nazionale «Mon GR® préféré», organizzato dalla Fédération Française 
de Randonnée Pédestre. Questo sentiero escursionistico di 113 km 
consente di scoprire siti emblematici: i Rochers des Parcs, i Rochers 
de la Houle, il Pain de Sucre, la Roche d’Oëtre o la Vallée des Vaux. Sono 
necessari 6 giorni per completare l’intero anello.
La Svizzera Normanna prende il nome dal suo rilievo atipico e dai 
suoi massicci rocciosi e boscosi, che offrono splendidi panorami. 
Situata nei dipartimenti del Calvados e dell’Orne, a soli 30 minuti a 
sud di Caen e accessibile con i mezzi pubblici, la Svizzera Normanna 
è conosciuta dagli amanti della natura e dell’avventura. È possibile 
praticare canoa-kayak, ciclismo, arrampicata, equitazione, parapendio 
e naturalmente escursioni a piedi. 

LA NORMANDIA PREMIATA DA GREEN DESTINATIONS
La Normandia è stata inserita nella lista delle «Top 100 stories» per il 
suo supporto agli Uffici del Turismo della Normandia verso un turismo 
più sostenibile e responsabile. Ogni anno il concorso internazionale 
«Green Destinations Top 100 Stories» raccoglie le migliori procedure, 
in materia di turismo sostenibile, delle destinazioni di tutto il mondo, 
per condividerle come esempi ispiratori per i professionisti del turismo 
e i viaggiatori. Questa selezione conferma il posizionamento della 
Normandia come destinazione sostenibile. Si tratta di un indicatore 
forte per i turisti francesi e stranieri che hanno la certezza di scoprire un 
territorio impegnato nella conservazione delle sue risorse ambientali, 
sociali ed economiche.

BAGNOLES-DE-L’ORNE VINCE IL PREMIO 
INTERNAZIONALE “GREEN DESTINATION 
AWARDS”
La splendida località termale di 
Bagnoles-de-l’Orne ha ottenuto il livello GOLD 
AWARD nell’ambito dei Green Destinations 
Awards internazionali, come riconoscimento 
degli sforzi per la sua sostenibilità, la sua 
strategia ed i risultati raggiunti. Questo 
programma certifica e promuove destinazioni 
turistiche sostenibili a livello internazionale 
secondo criteri ambientali, socio-economici e 
culturali. La Normandia e Bagnoles-de-l’Orne 
sono le uniche due destinazioni francesi 
ad essere premiate dall’organizzazione 
internazionale Green Destinations nel 2022.

LA CITÉ DE LA MER HA VINTO IL CONCORSO 
«MONUMENTO PREFERITO DEI FRANCESI»
Il sottomarino Le Redoutable e la Gare Maritime 
Transatlantique hanno vinto il concorso 
«Monumento Preferito dei Francesi» nel 
settembre 2022. Ogni anno gli spettatori di un 
programma televisivo francese sono invitati 
a votare il loro monumento francese preferito 
fra una selezione di 14 candidati e la Cité de 
la Mer è stata premiata in occasione del suo 
20° anniversario. Dal 2002 un numero sempre 
maggiore di visitatori ha varcato le porte 
dell’ex stazione transatlantica, diventata oggi 
luogo di esposizioni come quelle dedicate al 
passaggio del Titanic a Cherbourg, alla storia 
dell’immigrazione e ai sommergibilisti con il 
Redoutable. È anche un luogo di sensibilizzazione 
alla protezione degli ambienti marini. 
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Hotels

Hangar 105, Rouen - Apertura nell’estate del 2023
Apertura di un moderno centro culturale e ricreativo sulle rive della Senna, a due passi dal centro di Rouen. Costruito su 5 livelli, 
l’Hangar 105 disporrà di un hotel 4 stelle alla moda, di una piscina sul tetto, di una spa, 3 bar, uno spazio coworking, una galleria 
d’arte e diversi ristoranti.

Youza, La Couture-Boussey - Aperto recentemente
L’Ecolodge Youza propone un’esperienza unica di riconnessione con la natura. L’architettura semplice dei lodge si fonde con 
l’ambiente. Nell’ambito di una iniziativa sostenibile, viene proposta una cucina stagionale e locale. I cottage sono dotati di stufe a 
legna e di ampie finestre per osservare il mondo esterno: il luogo ideale per gli amanti della natura di godersi la foresta. 
Youza Ecolodge

Les Maisons de Tatihou, Isola di Tatihou
Aperto recentemente
Les Maisons de Tatihou dispone di 26 camere d’albergo e 14 
camere in categoria ostello sull’isola di Tatihou. Soggiornare su 
quest’isola dalla vegetazione lussureggiante, fuori dal mondo, in 
edifici ricchi di storia è un’esperienza a tutti gli effetti! 
Les maisons de Tatihou

Hotel Saint-Delis, Honfleur - Aperto recentemente
Un nuovo luogo esclusivo e discreto apre le sue porte nel cuore del 
quartiere storico di Honfleur. La vecchia dimora del pittore Henri de 
Saint-Delis, risalente al XVII secolo, dispone di nove camere ele-
ganti e contemporanee oltre ad uno spazio, a vostra disposizione, 
per riunioni ed eventi. A pochi passi avrete un’ampia scelta di espe-
rienze culinarie da scoprire.                              
Hôtel Saint-Delis 

La Tour aux Crabes, Dieppe - Aperto recentemente
Affacciato sul porto turistico di Dieppe e a pochi passi dai più 
grandi prati sul lungomare d’Europa, questo hotel boutique 
dispone di 48 camere, un ristorante gastronomico, un bar pano-
ramico e una spa.   
La tour aux Crabes

Le Ô plum’Art, Giverny -Aperto recentemente
Il Bed and Breakfast Ô plum’Art dispone di 6 camere con la pos-
sibilità di godere di un soggiorno rilassante in una struttura ricca 
di storia. Accanto, nel Jardin des Plumes, il famoso ristorante 
stellato Michelin offre una cucina estremamente raffinata e 
piatti creativi.                                     
Le Ô plum’Art
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Altri eventi nel 2023 e 2024 

80° anniversario del D-Day e della 
battaglia di Normandia  - 2024
Nel 2024 la Normandia commemorerà e celebrerà l’80° 
anniversario del D-Day e della Battaglia di Normandia 
che portò alla liberazione della Francia e dell’Europa. Sarà 
un’occasione importante per celebrare la pace, la libertà 
e la riconciliazione. Un programma ricco e unico di eventi 
sarà proposto per far rivivere la memoria di questo tragico 
periodo della storia mondiale sottolineando, al contempo, 
uno spirito di speranza.  80° anniversario del D-Day

Festival Normandia Impressionista  
2024
La Normandia è il luogo di nascita dell’Impressionismo. 
L’edizione 2024 del Festival Normandia Impressionista 
celebrerà i 150 anni del famoso movimento artistico. 
Dall’inizio di aprile alla fine di settembre questo grande 
evento si svolgerà in tutta la regione con un ricco 
programma di mostre, spettacoli, conferenze ed eventi 
all’aperto. In particolare, saranno proposti spettacoli di luce 
sui monumenti, fuochi d’artificio, crociere sulla Senna... e 
tour impressionisti.
Festival Normandia Impressionista 2024

La Lieutenance – Honfleur
Apertura il 1° aprile 2023!
La Lieutenance, questo prestigioso edificio che troneggia 
all’ingresso del Vieux Bassin di Honfleur, è stato appena 
interamente restaurato e aprirà le sue porte al pubblico 
il 1° aprile 2023. Ospiterà un centro di interpretazione 
dell’architettura e del patrimonio sulla storia marittima di 
Honfleur e una residenza per artisti.
Lieutenance d’Honfleur

Salite a bordo del Marité!
Quando non è in mare il Marité vi accoglie nel suo porto 
d’attracco a Granville, nella Manche. Dalla primavera 
all’autunno salite a bordo di questo eccezionale veliero! 
Tra i grandi velieri, il Marité è l’ultima nave francese a vela 
di Terranova. Circondati da un equipaggio di 5-6 marinai 
professionisti, i visitatori possono assistere alle manovre 
come issare le 16 vele di questa prestigiosa nave a 3 alberi. 
È possibile anche lasciarsi semplicemente cullare dal 
ritmo delle onde... e salpare verso l’arcipelago di Chausey, 
navigare nella baia di Mont Saint-Michel o dirigersi verso 
la Pointe du Grouin vicino a Cancale. Destinazioni tanto 
insolite quanto meravigliose. Nel 2023 il Marité festeggerà 
il suo centesimo compleanno e, nel corso dell’anno, sono 
previsti molti eventi, tra cui una grande festa a Granville il 
24 e 25 giugno.
Salite a bordo dela Marité

150° anniversario della nascita di 
Teresa di Lisieux  - 2023
L’UNESCO ha scelto Teresa di Lisieux come uno degli 
anniversari che l’istituzione commemora nel 2022 e nel 
2023. Si tratta di un nuovo riconoscimento per la «piccola 
santa» del Calvados, morta a 24 anni e venerata in tutto il 
mondo. Ogni due anni, l’UNESCO commemora il compleanno 
di personalità che hanno lavorato nei campi della pace, 
dell’educazione, della scienza, delle scienze sociali e della 
comunicazione. 
Basilique Sainte Therese

Museo dello Sbarco ad Arromanches  
mars 2023
A partire dal marzo 2023 il Museo dello Sbarco di 
Arromanches disporrà di un nuovo spazio espositivo di 
1200 m² dove verrà spiegato ai visitatori l’incredibile sfida 
tecnologica della costruzione di un porto prefabbricato: un 
progetto gigantesco avviato da Winston Churchill. Il museo 
proporrà una galleria di modelli e una nuova impressionante 
proiezione sul funzionamento del porto.
Museo dello Sbarco ad Arromanches

© D. Dumas
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