
T O U R  I N  B U S6 GIORNI / 5 NOTTI

S O L O  T O U R  +  V O L O

1° giorno: STRASBURGO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di 
Strasburgo, il capoluogo della regione dell’Alsazia-Champagne-
Ardenne-Lorena, nel Nord-est della Francia, sede ufficiale del 
Parlamento Europeo. La sua posizione sul confine tedesco ha 
reso questa città soggetta alla duplice influenza francese e 
tedesca, evidente nella cultura e nell’architettura. Pranzo libero. 
Passeggiata con l’accompagnatore. Il suo centro storico è uno 
scrigno di piccole proporzioni con un incredibile numero di 
capolavori artistici. Fulcro turistico di quest’isola monumentale 
è la piazza della Cattedrale dominata dall’immensa mole di 
Notre Dame e della sua unica torre di 142 metri. L’orologio 
astronomico della gotica cattedrale di Notre-Dame offre ogni 
giorno piccoli spettacoli. Trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2°giorno: BRUXELLES
Prima colazione e partenza alla volta di Bruxelles. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Bruxelles, incontro con la 
guida e visita della città: la Grande Place, cuore della capitale 
e una delle più belle piazze d’Europa su cui si affacciano 
palazzi rinascimentali e gotici come la seicentesca Maison des 
Brasseurs, il Palazzo dei Duchi di Brabante, la Maison du Roi e 
lo spettacolare Hotel de Ville. Visita (esterni) della Cattedrale 
di Santi Michele e Gudula, la fontana del Manneken Pis, simbolo 
della città. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

3°giorno: LE FIANDRE: GAND & BRUGES
Prima colazione. Partenza per l’escursione dell’intera giornata 
nelle Fiandre. Prima sosta a Gand, città con il più vasto 
patrimonio storico di tutta la regione, distesa su diverse isolette 
formate dalla confluenza di due fiumi. La cattedrale di Saint 
Bavon contiene il polittico dell’Adorazione dell’Agnello mistico, 
massimo capolavoro della pittura fiamminga. Pranzo libero. 
Proseguimento per Bruges, romantica città d’arte di origini 
medievali, chiamata la “Venezia del Nord” per i suoi canali. 
Visita guidata del centro città con i ponti, le vecchie case, le 
chiese, i nobili palazzi ed il Beghinaggio. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

4° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione. Partenza per Amsterdam, capitale dei Paesi 
Bassi, Rappresenta una delle mete più affascinanti al mondo 
con un’atmosfera unica e suggestiva.  Attraversata da numerosi 
canali che formano un centinaio di isolotti di sabbie mobili, 
collegati tra loro da più di 600 ponti: questa caratteristica ha 
fatto si che venisse denominata la “Venezia del Nord”. Arrivo 
e pranzo libero. Al termine incontro con la guida per la visita 
della città. Si potranno ammirare: la famosissima Piazza Dam, il 
Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel, l’animata Leidsplein, 
Magere Brug, la Torre di Montelbaan, la Piazza della Zecca, la 
Waag. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

5° Giorno: GRANDE DIGA - MARKEN & VOLENDAM - 
AMSTERDAM 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Olanda 
del Nord. Prima che fosse abitata, la zona  settentrionale di 
Amsterdam era una palude desolata. Il paesaggio oggi è molto 
suggestivo: canali si alternano a campi di tulipani ed i tipici 
mulini a vento. Si potrà ammirare la Grande Diga che chiude 
la parte nord di Amsterdam dal mare del Nord. A seguire visita 
di Marken, pittoresca località dove nei giorni di festa la gente 
si veste ancora i costumi tradizionali. Proseguimento quindi 
per Volendam, antico villaggio di pescatori, una delle località 
più belle del Paese. Si rimane affascinati dal tipico porto con le 
piccole case in legno e le caratteristiche barche dai vivaci colori. 
Pranzo libero. Rientro ad Amsterdam e tempo a disposizione 
per le visite libere della città. Cena in ristorante. Rientro in hotel 
per il pernottamento.

6° Giorno: RIENTRO
Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A RICONFERMA 
DURANTE IL VIAGGIO: crociera sui canali.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran turismo; 
sistemazione in hotel 3* nei din-
torni delle località in programma; 
camere doppie con servizi privati; 
trattamento di mezza pensione; vi-
site guidate come da programma; 
assistente Turi Turi; assicurazione 
medico/bagaglio; assicurazione 
contro l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indicati in pro-
gramma; ingressi a musei e monu-
menti; tassa di soggiorno quando 
dovuta; tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota comprende”.

 SOLO TOUR: 
2° giorno: Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con il nostro assistente. Cena e pernottamento. 

6° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. Volo A/R e trasferi-
menti da/per aeroporto facoltativi e con supplemento.

TRASFERIMENTI AUTO DALL’AEROPORTO DI BRUXELLES ALL’HOTEL 
Auto (max. 3 passeggeri) da € 120
Minivan (max. 7 passeggeri) da € 110

TRASFERIMENTI AUTO DALL’AEROPORTO DI AMSTERDAM
Auto (max. 3 passeggeri) da € 90
Minivan (max. 7 passeggeri) da € 110

QUOTA VOLO (per Bruxelles a da Amsterdam) andata/ritorno da € 180.

AMSTERDAM
& le Fiandre

FERMATE: Linea Chiasso (vedi pag.5).

22-27 Aprile
26 Aprile - 1 Maggio

30 Maggio - 4 Giugno
13-18 Agosto

27 Giugno - 2 Luglio
29 Agosto - 3 Settembre

12-17 Settembre
26 Settembre - 1 Ottobre

10 -15 Ottobre 
31 Ottobre - 5 Novembre

Quota individuale adulti Tour in Bus € 1049 € 1019

Quota individuale Solo Tour € 939 € 909

Supplemento per camera singola € 269 € 259

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 30

6 giorni / 5 notti

AMSTERDAM & le Fiandre
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