
 

 

  

Cultura 

Tour Paesi Bassi e 
Fiandre 

Date: dal 30 aprile al 7 

maggio 2023  

DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 1625 € 
Supp. Singola: 470 € 

 

Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

VICENZA, VERONA, BRESCIA, 

BERGAMO, MILANO, COMO 

Tour Paesi Bassi e Fiandre 
Alla scoperta dei luoghi più autentici dei PAESI BASSI…passando per le magiche FIANDRE 

1 giorno: Strasburgo 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e agli orari da concordare e partenza in pullman GT via autostrada per Strasburgo. Soste lungo il percorso. Pranzo 
libero (preparato dal gruppo organizzatore). Nel pomeriggio arrivo a Strasburgo, crocevia d'Europa. Oggi vive la sua doppia identità franco-tedesca, 
capace di conciliare la raffinatezza francese con il pragmatismo tedesco. Sede del Parlamento Europeo, della Corte dei Diritti dell'Uomo e del Consiglio 
d'Europa. Visita guidata del centro storico affacciato sui canali, le case a graticcio, gli edifici medievali e al spettacolare cattedrale gotica e il 
caratteristico quartiere “Petite France”. In serata sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  
 
2 giorno: Bruxelles 
Prima colazione in Hotel e partenza per Bruxelles, pranzo libero lungo il percorso (preparato dal gruppo organizzatore). Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida locale per la visita di Bruxelles, un turbinio di facciate Art Nouveau, palazzi ottocenteschi, moderne strutture in vetro, in particolare nel 
quartiere europeo, magnifici parchi ed eccezionali musei, il tutto, al fianco dell’incantevole centro storico dove si trova una delle piazze più belle del 
mondo, la Grand Place. Essendo il centro politico dell'Unione europea e della NATO, questa città viene chiamata la Capitale d'Europa. È una delle città 
europee che racchiude il più grande mosaico di lingue e culture. Al termine della visita, trasferimento e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
3 giorno: Gand – Bruges – Amsterdam 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di visita guidata. Trasferimento a Gent il tesoro nascosto d'Europa, ospita un fantastico teatro dell'opera, 
musei, chiese antiche e tantissimi ponti che comunicano tra le due rive del fiume che scorre nella città. Proseguimento per Bruges, il gioiello delle 
Fiandre, patrimonio dell'umanità UNESCO. Bruges possiede forse il centro città medievale meglio preservato. E tra le più fotogeniche: con i suoi viali 
acciottolati, gli archi di mattoni, le chiese di pietra e i pittoreschi ponti! I cigni, i cavalli che tirano i calessi sulle strade regalano infine un tocco magico 
alla città.  Pranzo riservato in corso di escursione. Al termine trasferimento e sistemazione in hotel ad Amsterdam, cena e pernottamento.  
 
4 giorno: Amsterdam 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Amsterdam. Si parte dalla piazza Dam, dove 8 secoli fa venne costruita la diga 
(Dam) per deviare il corso del fiume Amstel. Un esempio unico al mondo di architettura e ingegneria, considerato Patrimonio dell’Umanità. Pranzo 
riservato in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Amsterdam costruita su di un centinaio di isole, è un intrico di canali 
collegati fra loro da oltre mille ponti su cui affacciano incredibili e colorati edifici, la città è un vero e proprio gioiello da esplorare. Molto pittoresche 
le case, con frontoni in mattoni rossi che poggiano su palafitte profonde fino a 18 metri. La piazza Dam, il Palazzo Reale, il Begijnhof, il mercato dei 
fiori lungo il Singel. Interessanti la zona del porto e il quartiere ebraico. Visiteremo la città da un insolito punto di vista, quello dei suoi canali…con un 
suggestivo giro in battello. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 giorno: Zaanse Schans – Edam – Volendam – Marken 
Immersione nella splendida campagna olandese e scoprire l'autenticità dell'Olanda rurale e dei suoi tipici mulini a vento. Prima colazione in Hotel. 
Partenza per Zaanse Schans: un villaggio sulle rive del fiume Zaan, famoso per i suoi mulini a vento. Proseguimento della visita guidata di Edam, 
caratterizzata da un'atmosfera e da un fascino unico. E’ la capitale olandese del formaggio, il famoso “Edammer”. Si prosegue per Volendam, un antico 
villaggio di pescatori, uno dei più belli e autentici della campagna olandese grazie al suo bellissimo porto, alle sue stradine e alle sue case colorate. 
Pranzo libero in corso di visite, consigliamo di degustare le tipicità olandesi, in questi villaggi: sono tantissimi i chioschi che propongono panini 
all’anguilla o all’aringa e vendono delle enormi aringhe affumicate il cui odore è stuzzicante. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 
6 giorno: Keukenhof – Delft – Anversa 
Prima colazione in Hotel. Partenza perla visita guidata del Keukenhof, il parco di fiori più noto e più grande del mondo. Con i suoi 32 ettari di fiori, il 
giardino regala un’esperienza unica, travolgente. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Delft: uno dei luoghi più belli e 
pittoreschi di tutta l'Olanda. Delft. Questa cittadina ha dato i natali al pittore Vermeer, ed è famosa in tutta l’Olanda per le sue splendide ceramiche 
bianche e blu, piccolo gioiello che vale la pena visitare.  Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
7 giorno: Anversa – Colmar 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Anversa. Una metropoli che conserva intatto il suo fascino medievale grazie ad un centro storico attraversato 
da un dedalo di vicoli acciottolati fiancheggiati da palazzi storici e graziosi caffè. Anversa si trova nelle Fiandre, mescola l’antico e il moderno in maniera 
così affascinante, eclettiche residenze Art Nouveau fianco a fianco di ville neo-rinascimentali, mentre castelli medievali regalano un magico sfondo alle 
centinaia di caffè che affollano la città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Colmare e sistemazione in hotel, per la cena e pernottamento.  
8 giorno: Colmar – Rientro 
Prima colazione in hotel partenza per Colmar incontro con la guida e visita guidata delle città: graziose casette colorate, ponti fioriti, le strade in pietra 
e i suoi splendidi canali. A Colmar le case a graticcio sono una delle attrazioni principali. Il quartiere più famoso è Petit Venise, con la particolarità dei 
suoi canali d’acqua e le case disposte da una parte all’altra. Pranzo in ristorante. Al termine, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 
L’ORDINE DELLE VISITE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Cultura 

Tour Paesi Bassi e 
Fiandre 
 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 1625 € 
Supp. Singola: 470 € 

 

Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

VICENZA, VERONA, BRESCIA, 

BERGAMO, MILANO, COMO 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman G.T. / Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi privati. / Trattamento di mezza  pensione dalla cena del 

primo, alla colazione dell’ultimo giorno / Pranzi in ristorante del 3°,4°, 8°giorno (acqua e pane inclusi) / Visite guidate come da programma / 

Assicurazione medico/bagaglio / Crociera sui canali di Amsterdam  ed Entertainment TAX / Ingresso ai giardini del Keukenhof / Pranzi “al sacco” 

preparati dal gruppo organizzatore del 1°, 2° giorno / Accompagnatore dedicato 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali ingressi a musei e monumenti non indicati alla quota comprende / I supplementi singola / Bevande ai pasti / Pranzi non indicati alla quota 

comprende / Mance ed extra personali / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

Date: dal 30 aprile al 7 

maggio 2023 

 


