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OLANDA, BELGIO E LE FIANDRE 

Città uniche, bellezze naturali e antiche tradizioni 
 

Dal 30 Luglio al 05 Agosto 2022 
 
PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 6.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per 

Milano - Lucerna. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per 

Heidelber o Mannheim o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.  

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi. Arrivo e 

pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida a questa splendida città composta da un centinaio di 

isole collegate tra di loro da più di 400 ponti, visiteremo i monumenti principali come la famosa 

Piazza Dam e la Rembrand Thuis. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita con guida della città con possibilità 

di visitare il famoso Mercato dei Fiori galleggiante “Bloemenmark” che si trova lungo il canale 

Singel. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l'escursione nell'Olanda del Nord, caratteristica 

zona di canali, mulini e campi di tulipani; visita al tipico villaggio di Volendam e alla Grande Diga. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

4° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino si visiterà il famoso Museo Van Gogh, che espone la più 

grande raccolta al mondo di opere del famoso pittore olandese, che influenzò enormemente l’arte 

del XX secolo. Continuazione quindi per Delft e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita 

della città e proseguimento per Bruxelles. Cena in hotel o ristorante esterno e pernottamento. 

 

5° GIORNO:  

Dopo la prima colazione, partenza per Brugge e visita con guida della città. Visita del centro 

storico, circondato da canali, che conserva ancora intatta la propria architettura medievale essendo 

stato risparmiato da guerre o grandi incendi; dal 2000 è un Patrimonio dell'umanità tutelato 

dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Gand e visita con guida ai  monumenti 

più importanti della città: la cattedrale di San Bavone che contiene il polittico dell'Adorazione 

dell'Agnello mistico, il Castello dei Conti, un tempo fortezza medievale del Conte di Fiandra; il 

Beffroi con annesso museo delle campane. Rientro quindi in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

6° GIORNO:  

Dopo la prima colazione, visita con guida di Bruxelles: la Grande Place, il Municipio, il Parco 

Laeken e l'Atomium. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione per Strasburgo o dintorni. Cena 

e pernottamento in hotel. 
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7° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita libera della bellissima città di Strasburgo, quindi 

alle ore 10.30 circa partenza per il viaggio di rientro verso l’Italia – Lucerna. Pranzo libero lungo il 

percorso. Quindi proseguimento per Milano – località di partenza. Arrivo in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 1.025,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 965,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 995,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 45,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman Gran Turismo come da programma 

• La sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• Ingresso Museo Van Gogh 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Le bevande, altri ingressi, i pranzi liberi, le escursioni facoltative, le mance e tutto quanto non 

indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’estero (non prorogata con timbro) 

  

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.15 da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore 5.15 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore 5.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.35 da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore 7.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

- Ore 7.50 da Brescia Est (Casello Autostradale) 

- Ore 8.45 da Dalmine (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 


