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OLANDA
E TESORI FIAMMINGHI
Questo tour è particolarmente apprezzato per la varietà dell’itinerario.
Siamo in Olanda, la terra dei mulini a vento e grandi pascoli, le distese di
tulipani, le casette dei pescatori di Volendam, le grandi opere per arginare
il mare. Amsterdam con i suoi canali, le tipiche case e il palazzo reale. 
Il Belgio con la splendida regione delle Fiandre. Le città di Gand, Bruges
e Anversa gioielli architettonici patrimonio UNESCO, con le botteghe
artigianali, antiche tradizioni e gli abitanti in costumi locali. 
Un tour affascinante, ben studiato per proporre il meglio di arte, 
natura e tradizione di questi due paesi vicini e molto diversi.

1° giorno - Italia-Amsterdam
Convocazione in aeroporto e partenza con
voli di linea Alitalia via Roma Fiumicino. Arrivo
ad Amsterdam, incontro con il nostro accom-
pagnatore e trasferimento in hotel. Cena per-
nottamento in hotel.

2° giorno - Amsterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida, mattinata dedicata alla visita della città:
fondata nel 1275 su un centinaio di isole, la
capitale olandese conserva nel centro storico
l’antica struttura a canali che ne fa una delle
capitali più affascinanti d’Europa. Gli eleganti
edifici affacciati sull’acqua erano proprietà dei
mercanti arricchitisi con la Compagnia delle
Indie e con la lavorazione dei diamanti, tra cui
si ricordano il “Cullinan” il più grande del
mondo e il “Koh-I-Noor” destinato ai gioielli
della corona Britannica nel 1852. Ammire-
remo la zona dei Musei, la torre della zecca,
il mercato dei fiori, il Beghinaggio, la Piazza

Dam, il Palazzo Reale. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per visite di parti-
colare interesse o per shopping. Consigliamo
una visita al famoso Rijksmuseum, il più
grande museo dei Paesi Bassi con le opere
di grandi maestri come Rembrandt, Vermeer
e Steen oppure una visita al Museo Van
Gogh, che contiene la più grande collezione
di opere del celebre pittore. Pernottamento.

3° giorno - Amsterdam/Zaanse 
Schans/Alkmaar/Grande 
Diga/Amsterdam (km 170)

Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e partenza per la cittadina di Zaanse
Schans, situata in una zona molto caratteri-
stica per la presenza di diversi mulini a vento
e per le fabbriche dei coloratissimi zoccoli
olandesi. Proseguimento verso la regione del
Noord-Holland e sosta ad Alkmaar, tipica cit-
tadina famosa per il tradizionale mercato del
formaggio. Visita al centro storico e prosegui-
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mento per la Grande Diga Afsluitdijk, lunga
ben 32 km, la prima colossale opera di alta
ingegneria costruita fra il 1927 e il 1933, per
strappare la terra al mare impedendo le inon-
dazioni. Percorreremo l’ampia strada che so-
vrasta la diga dove faremo una sosta per
vedere come questa opera idraulica ha sepa-
rato l’insenatura dello Zuiderzee dal Mare del
Nord, trasformandolo in un lago di acqua
dolce strappando dalle acque i territori che
oggi costituiscono la provincia di Flevoland.
Nel tardo pomeriggio rientro ad Amsterdam.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno - Amsterdam  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposi-
zione per visite di particolare interesse o per
shopping. Possibilità di partecipare all’escur-
sione facoltativa a Marken e Volendam con
guida. Partenza al mattino per Marken, villag-
gio molto pittoresco situato su un’isoletta col-
legata alla terraferma da un argine.
Passeggiata lungo le tipiche stradine fino al
porticciolo. Proseguimento per Volendam.
Lungo il tragitto sosta in una fattoria nei din-
torni dove si producono i famosi formaggi
olandesi con degustazione degli stessi. Arrivo
a Volendam, tipico villaggio olandese, con
mulini a vento, casette di pescatori dal tetto
a punta e gli abitanti che indossano i colora-
tissimi costumi locali. Pranzo in ristorante in
corso di escursione e tempo a disposizione.
Rientro ad Amsterdam nel pomeriggio. Per-
nottamento.

5° giorno - Amsterdam/Bruxelles/ 
Gand (km 270)

Prima colazione in hotel e partenza per Bru-
xelles, capitale dell’Unione Europea in quanto
sede di importanti organismi politici come il
Consiglio dell’Unione Europea e la sede della
NATO. E’ un vero gioiello architettonico e cul-
turale, dove la città bassa si sviluppa intorno
alla Grande Place che ne è il cuore: i palazzi
delle corporazioni dalle facciate smaglianti, la
casa del Re e il Municipio circondano la
piazza dandole prerogativa di piazza più bella
d'Europa. Nel quartiere reale oltre alla colle-
giale dei Santi Michele e Gudula si vedrà il
Palazzo di Giustizia e il Parco detto Warande
che collega il Palazzo del Parlamento con il
Palazzo Reale. Bisogna raggiungere il quar-
tiere di Laken, dove si organizzano le grandi
fiere annuali nel Parco delle Esposizioni per
ammirare l'Atomium, costruito nel 1958, una
molecola di cristallo di ferro ingrandita 165
miliardi di volte, simbolo della città. Prosegui-
mento per Gand, città fiamminga che vanta
il maggior numero di edifici storici delle Fian-
dre, palazzi gotici e rinascimentali si fiancheg-
giano e si specchiano sul fiume Leie. Arrivo
in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno - Gand/Bruges/Gand (km 98)
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e partenza per Bruges, capoluogo delle
Fiandre. Visita guidata del centro storico me-
dievale fra i più pittoreschi d’Europa, con
chiese e palazzi che si affacciano sui canali e
tanti musei con opere d’arte di artisti Fiam-
minghi. La visita si conclude nella centralis-
sima Piazza Markt. Tempo a disposizione per
visite di particolare interesse o per shopping.
Rientro a Gand e visita del centro storico. Si
potranno ammirare la magnifica Cattedrale di
San Bavo, dove fu battezzato l’Imperatore
Carlo V e dove è esposto il famoso quadro
dei fratelli Van Eyck, L’Adorazione del-
l’Agnello Mistico, con ben 284 figure. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

Operativo Voli

Alitalia

Andata Ritorno
Roma                      p. 14.30    Amsterdam             p. 17.50
Amsterdam           a. 17.00    Roma                        a. 20.00

Voli in coincidenza da/per altri aeroporti.

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

7° giorno - Gand/Anversa/Delft/L’Aia 
(km 194)

Prima colazione in hotel e partenza per An-
versa. Visita guidata della città considerata la
più bella del Belgio, dove il pittore Rubens tra-
scorse gran parte della sua vita, fino alla
morte nel 1640. Visiteremo il suo centro sto-
rico ritenuto uno dei migliori al mondo, domi-
nato dalla splendida Cattedrale gotica di
Nostra Signora. Tempo a disposizione. Prose-
guimento per Delft, cittadina famosa per la
porcellana dai disegni di tutte le gradazioni del
blu, si visiterà il caratteristico centro storico
con le casette affacciate sui canali e l’alto
campanile di 109 metri. Proseguimento per
L’Aia, incontro con la guida per la visita della
città, sede del governo, situata nella provincia
dell’Olanda meridionale ed è residenza dei
reali olandesi. È una città molto elegante e si-
gnorile con centri commerciali, negozi lus-
suosi e locali di ogni tipo con un tocco
particolare che li distingue da altre località
olandesi. La città è adornata da numerosi par-
chi e giardini curatissimi e si estende verso il
mare fino a Sheveninghen, famosa località
balneare che dista solo 5 chilometri. Il suo
aspetto artistico è caratterizzato da un note-
vole complesso monumentale di edifici risa-
lenti al XIII secolo che potremo ammirare
durante la visita come la Binnenhf (Corte in-
terna), la Buitenhof (Corte esterna), il Palazzo
degli Stati Generali, le Corti di Giustizia e la
Ridderzaal (Sala dei cavalieri) del 1252, la
Chiesa Grande del XV secolo, il Municipio e la
Porta della Prigione. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

8° giorno - L’Aia-Italia
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposi-
zione. Possibilità di partecipare alla visita fa-
coltativa di Kinderdijk, famoso complesso di
19 mulini che sorge al centro di una bellissima
pianura olandese. L’area dei mulini, che fino
al 1950 servirono a prosciugare i Polder della
zona, è oggi Patrimonio dell’Umanità. Breve
sosta con giro in battello per il canale dove si
affacciano i mulini. Rientro in hotel a L’Aia e
trasferimento all’aeroporto di Amsterdam. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per l’Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rima-
nendo inalterato il contenuto del programma.

Hotel Previsti
AMSTERDAM  Golden Tulip West              HHHH

GAND                  Novotel Gand Centrum      HHHs 

L’AIA                   Crowen Plaza PromenadeHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

Quote Individuali 
di Partecipazione

PARTENZE                                  QUOTE

19/7 e 26/7                                    1.250
09/8 e 16/8                                   1.350
24/8                                               1.290
Tasse aeroportuali € 50
Supplemento Singola € 330
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -390
Sconto Sposi € 60 a coppia

LA QUOTA COMPRENDE
l Voli di linea Alitalia
l Franchigia di 1 bagaglio del peso di 23 kg
l Sistemazione in camere doppie  
l Trattamento come da programma
l Trasporto con bus Gran Turismo 
l Guide locali ove previsto
l Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE

l Tasse aeroportuali 
l Tassa di soggiorno da pagare in loco
l Gli ingressi ai monumenti
l Le escursioni facoltative
l Le bevande, le mance, gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato
nel programma

l Assicurazione.


