Mini Tour dell’

OLANDA

DAL 22 AL 25 APRILE 2017
L'Olanda è una terra piccola ma dalle molte attrattive. Amsterdam vale di per sé una
visita, è una delle città europee più visitate, amate, ammirate per una qualità della
vita che inizia già nell'utilizzo della bicicletta come principale mezzo di trasporto. Il
rispetto e la promozione dell'ambiente sono il futuro prossimo dell'Olanda, le cui
aree verdi e risorse naturalistiche si stanno sviluppando in maniera sempre più
consapevole e attenta. L'Olanda e i suoi tulipani, le aree pianeggianti e i canali da
percorrere sulle due ruote sono senz'altro un'immagine veritiera di questo paese
gioviale e ricco di cultura. Le sue piccole città gioiello l'Aja, Rotterdam, Delft, sono
scrigni da scoprire sulle tracce di grandi uomini, artisti e filosofi che sono passati da
qui.

Programma di viaggio
22/04/2017
1° GIORNO:

Aeroporto di Schiphol – (Amsterdam) / DELFT / ROTTERDAM - (km. 65)

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di
Venezia e, dopo il disbrigo delle consuete formalità doganali,
partenza alle ore 06:30 per Amsterdam (aeroporto di
Schiphol) con volo KLM. Arrivo previsto alle ore 08:30.
Incontro con la guida parlante italiano e partenza in bus
riservato G.T. per Delft, la città che deve il suo nome al canale
artificiale Delft, ai bordi del quale la città si è sviluppata. Visita
della città conosciuta nel mondo per le sue porcellane
chiamate ”maiolica di Delft” o “azzurro di Delft” in quanto
sono caratterizzate dai colori azzurro e bianco. Si ammirerà la
bellissima basilica del 1400 con il campanile gotico ed il
carillon del 1663 ancora funzionante; la Chiesa Vecchia con il
meraviglioso pulpito intagliato; il Prinsenhof
ex convento divenuto residenza di Guglielmo
d’Orange. Pranzo in ristorante.
Dopo il pranzo, trasferimento per
l’avveniristica città di Rotterdam in cui si
ergono grandiosi grattacieli in vetro dando
l’impressione di essere in una Manhattan sulla
Mosa. All’arrivo, inizio del tour panoramico
guidato dei luoghi più significativi di questa
città, tra i quali, il modernissimo ponte in
acciaio sul fiume Mosa, l’edificio inclinato della
KNP progettato da Renzo Piano, le curiose
Case Cubo (con la visita di una di esse), il
moderno e colorato mercato coperto Markthal
ed il porto più grande d’Europa. La visita al porto diventa fondamentale per capire l’anima di questa città.
Se potessimo vedere dall’alto i suoi 105 km² di estensione, lungo un percorso di quasi 40 km, questi ci
apparirebbero come un incredibile giocattolo, dove centinaia di gru spostano milioni di container e migliaia
di navi si muovono tra acque marine e fluviali. Al termine della visita, trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Hotel NH ATLANTA 4 stelle o sim. – centrale 23/04/2017
2° GIORNO:
ROTTERDAM
/
MARKEN
–
VOLENDAM / KEUKENHOF / ROTTERDAM - (km
232)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza in bus riservato per la visita del villaggio di
Marken che venne separato dalla terraferma in
seguito ad un'ondata di tempeste nel XIII° secolo.
Seguirono secoli di isolamento durante i quali la
popolazione locale visse di sola pesca. Oggi il turismo
è la fonte principale delle entrate. Le case tipiche e i

costumi tradizionali rievocano il passato, quando
l'isola era spesso allagata. Per questa ragione le case
venivano costruite su palafitte e collinette. La diga,
costruita nel 1957, ha collegato nuovamente l'isola
alla terraferma.
Si prosegue per Volendam, il cui nome ha un’origine
storica e deriva dal termine “diga” in olandese “dam”
e si riferisce a quella realizzata nel 1357 che
intrappolò il mare e ne segnò la fortuna ed il
commercio del villaggio di pescatori. Una tappa
imperdibile famosa per il pesce, principalmente
anguille, e per i costumi tradizionali degli abitanti che
indossano i tipici zoccoli per compiacere i visitatori
ed i fotografi del luogo propongono ai turisti foto in

costume. La località è talmente
graziosa da esser diventata meta
di villeggiatura per gli abitanti di
Amsterdam e non solo. Una
passeggiata nel suo porto e nella
parte più antica, sono d’obbligo
per chi si trovi a visitare questa
incantevole cittadina. Pranzo in
ristorante.
Al termine, si
prosegue alla volta del famoso e
spettacolare parco di Keukenhof,
il più grande del mondo. Con
oltre sette milioni di bulbi in fiore
coltivati su 32 ettari, il Keukenhof
in primavera è un vero tripudio
dei sensi. Ogni anno i giardini del
parco s’ispirano ad un tema.
Ottantasei floricultori forniscono i loro migliori bulbi da fiore al parco per creare la più grande vetrina al
mondo per la floricoltura olandese. Obbiettivo del Keukenhof è quello d’ispirare i suoi visitatori. Terminata
questa indimenticabile esperienza, rientro in hotel a Rotterdam per la cena e il pernottamento.
Hotel NH ATLANTA 4 stelle o sim. – centrale 24/04/2017
3° GIORNO:
ROTTERDAM
AMSTERDAM / ROTTERDAM – (km 150)

/

Prima colazione in hotel e partenza in bus
riservato per Amsterdam. All’arrivo incontro
con la guida, ed inizio a piedi della visita della
città. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Il miglior modo per scoprire Amsterdam è senza
dubbio quello di utilizzare la bicicletta o di
camminare per le strade cittadine. Grazie alla
sua compattezza urbanistica, tutte le maggiori
attrazioni ed i più importanti luoghi d’interesse
turistico possono essere comodamente
raggiunti a piedi. La partenza della visita è nella
bellissima Piazza Dam dove si può ammirare il

Koninklijk Paleis, residenza
Reale, e la Nieuw Kerk, la Chiesa
Nuova.
Proseguendo verso ovest si
trova il ponte Torensluis e, a
pochi isolati di distanza, il
Multatuli
Museum.
Attraversando l’Herengracht si
arriva al particolare Canale dei
Birrai, il Brouwersgracht, e
proseguendo si giunge al punto
di riferimento cittadino, la
Westindisch Huis, un tempo
sede della Compagnia Olandese
delle Indie. La tappa successiva
è il Keizersgracht, il Canale dell’Imperatore, per poi arrivare fino al Prinsengracht, strada ricca d’attrazioni,
tra le quali la casa di Anna Frank ed il campanile della Westrkerk per poi arrivare in piazza Spui. Il percorso si
completerà visitando la zona vecchia Jordaan, il quartiere Red Light District (quartiere a luci rosse) ed il
Vecchio Quartiere Ebraico. Al termine del giro città, imbarco sul battello per il giro turistico lungo i famosi
canali ammirando capolavori di cinque secoli d’architettura e poetici scorci che hanno ispirato innumerevoli
artisti. Ultimato il giro, cena in un ristorante del centro. Al termine, rientro in hotel a Rotterdam per il
pernottamento.
Hotel NH ATLANTA 4 stelle o sim. - centrale
25/04/2017
4° GIORNO:

ROTTERDAM / AIA / Aeroporto di Schiphol – (Amsterdam) – km 72 / VENEZIA

Prima colazione in hotel e partenza
in bus riservato G.T. per l’Aia sede del
governo e capitale giuridica a livello
mondiale
(sede
della
corte
internazionale e di altre istituzioni
internazionali). Incontro con la guida
ed inizio della visita di una delle città
più straordinarie dell’Olanda. Non
solo perché qui ha sede il governo,
ma anche per via dei numerosi
monumenti, dei quartieri storici e
della posizione vicino alla costa. L’Aia
è conosciuta anche come “Città reale
sul mare” ed è chiamata residenza
reale, poiché vi abitano molti membri
della famiglia reale olandese.
Le piazze Het Plein e Grote Markt, costellate di bar e ristoranti molto accoglienti, sono frequentatissime ogni
giorno della settimana. L'ampia scelta di negozi si addice alla varietà della città stessa. Qui si può trovare di
tutto, dai grandi magazzini di lusso con le marche internazionali più prestigiose, fino alle piccole boutique e
ai negozi di chincaglierie situati in animate viuzze. L'Aia offre inoltre molta arte e cultura di livello
internazionale. Infine l'Aia dimostra che uno skyline moderno può coesistere perfettamente con un antico
centro storico. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Dopo le
consuete formalità doganali partenza alle ore 14:25 con volo KLM per Venezia. Arrivo previsto all’aeroporto
Marco Polo di Venezia alle ore 16:10.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

640

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Euro
 Tasse aeroportuali e di sicurezza
Euro
70
 Supplemento singola
Euro
180
 Riduzione camera tripla per bambino
fino a 12 anni in 3° letto
- Euro
140
 Assicurazione contro annullamento viaggio Facoltativa
LA QUOTA COMPRENDE:







Voli di linea KLM da Venezia / Amsterdam in classe economica A/R compreso 01 bagaglio a mano
55x25x35 – kg. 12;
Bus riservato G.T. con guida parlante italiano durante tutto il mini tour, come da programma;
Trattamento di pensione completa come da programma dal 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno;
Hotel NH ATLANTA - 4 stelle o sim. – centrale a Rotterdam, in camere doppie con servizi privati,
comodo per una passeggiata individuale a piedi per la città;
Tassa di soggiorno;
Assicurazione medico-bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:











Iscrizione Euro 35,00 per persona;
Tasse aeroportuali e di sicurezza Euro 70,00 per persona indicate a parte e soggette a variazione
fino all’emissione della biglietteria;
01 bagaglio in stiva max kg. 23: Euro 60,00;
Marken: tassa da pagare direttamente in loco Euro 0,50 per persona;
Le bevande durante i pasti;
I pasti non indicati nel programma (pranzo ultimo giorno);
Ingresso alla casa cubo;
Mance a facchini, guide, autisti;
Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”;
Assicurazione contro annullamento viaggio facoltativa.

Per ragioni operative possono essere apportate delle variazioni all’itinerario, o nella sequenza
delle visite, senza comunque alterare la struttura e mantenendo sempre lo stesso livello
qualitativo.
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