BELGIO e OLANDA in fiore
28 aprile – 4 maggio 2019
Viaggio in aereo e tour in pullman
Domenica 28 aprile 2019

Provincia / Bruxelles/ Serre Reali

Partenza da varie località della provincia in pullman per l’aeroporto di Milano Linate, operazioni d’imbarco e decollo
nel primo pomeriggio per il Belgio. Dopo circa due ore di volo arrivo a Bruxelles. Trasferimento al parco di Laeken per
la visita allo spettacolare complesso delle SERRE REALI dalle forme sinuose con enormi cupole in ghisa. Sono un
gioiello dell'Art Nouveau, classificate tra le più grandi serre del mondo, volute dal Re belga Leopoldo II. Tappa da non
perdere in questo breve periodo di apertura, tanto per il suo pregio architettonico quanto per il tripudio di fiori
primaverili e numerose specie di piante tropicali e subtropicali che ospitano. Al termine sistemazione in hotel in centro,
cena e pernottamento.

Lunedì 29 aprile 2019

Bruxelles / Gent / Brugge / Bruxelles

Prima colazione e intera giornata dedicata all’escursione nelle Fiandre in pullman con guida. Sosta a Gent, capoluogo
della Fiandra Occidentale, per la visita del centro storico con la famosa Cattedrale e il celebre capolavoro fiammingo
“L’Agnello Mistico”. Proseguimento per Brugge, rinomato centro artistico e culturale tipicamente medioevale, ricco di
nobili palazzi e chiese affacciate su numerosi canali. Pranzo in ristorante. Visite varie e rientro a Bruxelles per la cena e
il pernottamento. Serata a disposizione per una piacevole passeggiata sulla storica “Grand Place”

Martedì 30 aprile 2019

Bruxelles

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale ed inizio visita città con giro panoramico in pullman con varie
soste nei punti di maggior interesse: quartiere UE, parco di Laeken con il simbolo della città l’Atomium, quartiere Art
Nouveau... ecc. Pranzo in ristorante nella pittoresca stradina dei ristoranti “rue des bouchers”. Pomeriggio continuazione
visite: Grand Place, Manneken Pis, quartiere Sablon, Piazza Reale, Palazzo di Giustizia ecc. Al termine delle visite
tempo libero nelle animate zone commerciali della Grande Place. Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 01 maggio 2019

Bruxelles / Rotterdam / L’Aia / Amsterdam

Colazione in hotel e partenza in pullman per l’Olanda. Dopo circa due ore di viaggio arrivo a Rotterdam, il primo porto
del mondo e incontro con la guida locale. Tour panoramico della città in pullman con varie sosta presso le curiose case a
cubo e il futuristico mercato coperto alimentare, gli spettacolari ponti sulla nuova Mosa ecc… Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Delft, la città delle famose “ceramiche blu”. Visita ad un laboratorio e passeggiata tra le
caratteristiche piazze e viuzze del centro. Proseguimento per Amsterdam sistemazione in hotel cena e pernottamento.

Giovedì 02 maggio 2019

Amsterdam / Volendam / Marken / Zaanse Schans/ Amsterdam

Dopo la prima colazione partenza per il nord dell’Olanda. Attraverso estese coltivazioni di tulipani in fiore e mulini a
vento, si raggiungerà la Grande Diga, costruita nel 1932 per difendere il paese dalla violenza del mare. Sosta alla torre
panoramica per poter ammirare la “ciclopica opera”. Successiva sosta ad una fattoria per assistere alla lavorazione del
tipico formaggio olandese, con assaggi e possibilità di acquisti. Pranzo in ristorante a Volendam, il pittoresco “villaggio
dei pescatori” e tempo libero per acquisti nei caratteristici negozietti locali. Proseguimento per l’isolotto di Marken con
passeggiata tra le verdi e bianche case di legno. Rientro ad Amsterdam con sosta nella località di Zaanse Schans dove
potrete fotografare diversi tipi di mulini a vento, dimore autentiche e altre attività artigianali.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Venerdì 03 maggio 2019

Amsterdam / Parco Keukenhof / Amsterdam

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’indimenticabile Parco Keukenhof: sorprendente esposizione
temporanea di bulbi in piena fioritura primaverile. Piacevole percorso a piedi in un caleidoscopio di colori tra alberi
secolari, laghetti, fontane, aiuole e serre. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo all’Aia, la capitale amministrativa
della “Monarchia dei Paesi Bassi”. Giro panoramico e sosta presso i monumenti di maggiore interesse: il Palazzo del
Governo e il Palazzo della Pace, che ospita la sede della Corte Internazionale di Giustizia. Rientro ad Amsterdam con
sosta a Scheveningen la più elegante e storica stazione balenare d’Olanda.
Cena in ristorante in città e passeggiata in centro. Pernottamento in hotel.
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Sabato 04 maggio 2019

Amsterdam / Milano / Cuneo

Prima colazione in hotel e visita guidata della città di Amsterdam con breve percorso panoramico e con sosta presso i
principali monumenti. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio tempo libero presso l’estesa piazza dei Musei per la visita
libera al “Museo Van Gogh” o al celebre Rijksmuseum con il capolavoro di Rembrant “la Ronda di notte”. In
alternativa, sosta ad un laboratorio per la lavorazione dei diamanti. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di
Amsterdam e in prima serata partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e rientro alle varie località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1580,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

€ 390,00

(minimo 35 persone)

La quota comprende: Trasferimenti da e per aeroporti in Italia e in loco - Volo Milano/Bruxelles e
Amsterdam/Milano – tasse aeroportuali – franchigia bagaglio 23Kg - tour in pullman granturismo –
sistemazione in hotels quattro stelle – trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo – visite guidate in lingua italiana – assistenza nostro accompagnatore – assicurazione medica.
La quota esclude: - tasse di soggiorno - ingressi – bevande – mance – extra in genere - assicurazione contro
penali di annullamento al costo del 7% del totale viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione.

OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO e si prega di fornirne una copia in agenzia all’atto
dell’iscrizione.

