TOUR DELL'OLANDA
7 giorni - 6 notti
1° giorno: ITALIA > METZ
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a MILANO e inizio
del tour in direzione del valico di Chiasso. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio verso METZ in Francia. Sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: METZ > DORDRECHT > KINDERDIJK > ROTTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell'Olanda e arrivo per il pranzo libero a
DORDRECHT, la prima in Olanda a ricevere già nel 1220 lo status di città. Grazie alla sua
secolare storia, vanta monumenti di particolare interesse, soprattutto nella zona del vecchio
porto. Proseguimento per la zona di KINDERDIJK, dove si possono ammirare e visitare 19
mulini a vento costruiti intorno al 1740, ancora oggi in perfetta efficienza. La loro funzione era di
mantenere asciutto il polder di Alblasserwaard pompando l'acqua superflua nel fiume Lek. Dal
1997 Kinderdijk è stata annoverata nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. In serata arrivo a
ROTTERDAM. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: ROTTERDAM > DELFT > L'AJA > AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un tour panoramico di ROTTERDAM,
seconda città dell'Olanda e più grande porto d'Europa. In tarda mattinata partenza per DELFT e
visita della città. Pranzo libero. Proseguimento per L'AJA, sede del governo olandese e della
Corte Suprema di Giustizia (esterni). Breve visita guidata durante la quale si potranno ammirare
i Palazzi delle Istituzioni della Corte Europea (esterni). In serata arrivo ad AMSTERDAM.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di AMSTERDAM. In mattinata
visita guidata che toccherà le principali attrattive della città: il porto, la famosa Piazza Dam, la
Torre della Zecca, il Palazzo della Borsa, il Palazzo della Posta Centrale, il Palazzo Reale e il
Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite in libertà
secondo i propri interessi oppure possibilità di prenotare un giro in battello sui canali della città
(facoltativo in supplemento). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: OLANDA DEL NORD
Prima colazione in hotel. Escursione dell'intera giornata nell'Olanda del Nord. In mattinata
partenza per ALKMAAR, antica città fortificata. Un tempo villaggio agricolo, diventò un
importante porto mercantile grazie alla navigabilità del fiume Rakere. Parzialmente invasa dalle
acque, si rese necessario scavare quei canali che oggi danno particolare fascino alla città con le
sue stradine, le case dei mercanti e i ponti levatoi del XVII secolo. Alkmaar è celebre per essere
la città dei formaggi. Da metà aprile a metà settembre, visita in libertà dell'antico mercato dei
formaggi. Negli altri periodi dell'anno e in caso di inattività, visita del Museo del Formaggio.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la GRANDE DIGA che separa il Mare del Nord
dall'Ijsselmeer, il grande mare interno. Soste su questo fantastico nastro di cemento e asfalto
lungo trenta chilometri costruito negli anni Venti. Rientro verso Amsterdam con tappa a
VOLENDAM, tradizionale località di pescatori. Passaggio per MARKEN (tempo permettendo in
nave), luogo di pescatori, villaggio che ha mantenuto intatto il fascino delle sue case su palafitte
dipinte di verde allineate ai margini di strade strette. In serata rientro in hotel ad Amsterdam.
Cena e pernottamento
6° giorno: AMSTERDAM > UTRECHT > LUSSEMBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per UTRECHT. Passeggiata con
l'accompagnatore nel centro storico della città, sede universitaria e ricca di storia. Di rilievo la
Torre del Duomo (il tetto della città con i suoi 112 metri di altezza) e la Casa Rietvald Schoerer,
opera e prima abitazione del famoso architetto, oggi Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Pranzo
libero. Partenza in direzione di LUSSEMBURGO. Arrivo in serata e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: LUSSEMBURGO > ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l'ITALIA. Pranzo libero a Riquewihr. In serata rientro alla
località di partenza.
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Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

8 luglio 2019

1059.00

300.00

22 luglio 2019

1059.00

300.00

5 agosto 2019

1059.00

300.00

12 agosto 2019

1059.00

300.00

19 agosto 2019

1059.00

300.00

26 agosto 2019

1059.00

300.00

2 settembre 2019

1059.00

300.00

16 settembre 2019

1059.00

300.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 6,00 € a persona e comprendono i mulini a vento di
Kinderdijk .
In caso di visita del Museo del formaggio ad Alkmaar, aggiungere circa altri 5,00 €.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e area
condizionata.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
METZ Hotel Residhome ***
ROTTERDAM Hotel Novotel ****
AMSTERDAM Hotel Mercure Amstel ***
LUSSEMBURGO Hotel Park Plaza ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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