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1° Giorno 
ITALIA - BRUXELLES
Partenza con voli di linea per
Bruxelles. Arrivo e trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
BRUXELLES - GAND - 
ROTTERDAM (215 km)
Prima colazione. Partenza alle
8:15 per Gand, antica città che
conserva uno splendido centro
storico e monumentale. Potremo
ammirare i sui canali e avremo
splendidi panorami dal ponte
San Michele e le antiche banchi-
ne di Grano ed Erbe. Crociera lun-
go i canali. Partenza per l’Olanda,
iniziando per la città con il più
grande porto d’Europa, Rottter-
dam, per una panoramica, dove
rimarremo sorpresi dall’architet-
tura d'avanguardia dei sui edifici.
Cena e pernottamento.

3° Giorno
ROTTERDAM - DELFT - L’AIA -
AMSTERDAM (92 km)
Prima colazione. Partenza per
Delft, famosa per la ceramica

bianca e blu, caratteristica prin-
cipale di questa romantica città.
Continuazione per L'Aia, dove si
trovano molti palazzi rappresen-
tativi del paese, Buitenhof (Corte
Eterna), Binnenhof (Corte Inter-
na). E’ la sede del governo, della
casa reale e anche della famosa
Corte Internazionale di Giustizia.
Partenza per Amsterdam, la capi-
tale economica del paese, famosa
per il patrimonio artistico e l’ela-
borato sistema di canali. Oggi è
conosciuta per la sua impronta li-
berale e permissiva. La piazza
Dam, il Beghinaggio, il Palazzo
Reale sono solo alcuni dei monu-
menti che potremo ammirare du-
rante la visita guidata. Cena e
pernottamento.

4° Giorno
AMSTERDAM - ZAANSE
SCHANS - VOLENDAM - 
AMSTERDAM (29 km)
Prima colazione. Mattinata escur-
sione al vicino Zaanse Schans
cammineremo tra mulini e case
tradizionali, che ci daranno l’im-
pressione di essere trasportati

nelle antiche campagne olandesi,
questi anche che sono il simbolo
della lotta del paese per evitare
di essere invaso dall’acqua del
mare. Continueremo per Volen-
dam, il villaggio di pescatori più
caratteristico, con le sue case tra-
dizionali e la passeggiata, sempre
animata, con le bancarelle che
vendono il pesce fresco. A. Ritor-
no a Amsterdam, per il pomerig-
gio libero, Vi suggeriamo di visi-
tare alcuni dei suoi importanti
musei: Rijksmuseum (per le ope-
re classiche), o il museo di Van
Gogh o semplicemente fare una
passeggiata per le su animate
stradine del centro. Nel tardo po-
meriggio, in orario e luogo con-
venuto, trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento

5° Giorno
AMSTERDAM - ANVERSA
(158 km)
Prima colazione. Ritorno nel cen-
tro di Amsterdam per effettuare
una crociera lungo i suoi canali,
che ci daranno l’opportunità di
scoprire la città da angoli sempre
diversi. Un ultimo momento libe-
ro e partiremo direttamente per
Anversa. Visita della città con la
sua imponente cattedrale ed il
pregevole centro storico. Il suo
grande porto ha dato origine a
questa città, facendola diventare
un centro economico importan-
tissimo. Cena e pernottamento. 

6° Giorno
ANVERSA - BRUGES - 
BRUXELLES (193 km)
Prima colazione. Partiamo per
Bruges, la città gioiello delle
Fiandre. Visita guidata del centro
storico medievale, tra i più belli e
ben conservati d'Europa. Potremo
ammirare la piazza del Mercato, il
Belfort (campanile di 80 metri), il
grande Beghinaggio dove sembra
che il tempo si sia fermato. Tempo
libero per godersi l’animata at-
mosfera del suo centro. Partiamo
direttamente per i dintorni di Bru-
xelles, dove potremo ammirare
l'Atomium, una struttura che rap-
presenta una molecola di cristallo
di ferro, diventata un simbolo di
Bruxelles dopo l'Esposizione del
1958. Cena e pernottamento. 

7° Giorno
BRUXELLES
Prima colazione. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata della ca-
pitale belga. Bruxelles è anche
sede dell’Unione Europea, della
Nato e di una buona parte del-
l’istituzioni come il Parlamento
Europeo. Si potranno inoltre am-
mirare il vasto Palazzo di Giusti-
zia, il Palazzo Reale, la spettaco-
lare Grande Place e l’elegante
galleria St Hubert. Pomeriggio li-
bero per gli ultimi acquisti o
semplicemente passeggiare nel
centro storico che sorge intorno
alla Grand Place. Pernottamento. 

8° Giorno
BRUXELLES - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

                     23   luglio                          2.045
              6  e 20   agosto                         1.960
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                     
- luglio                                                           475
- agosto                                                         400
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)   160 /190
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                         50

Partenza da altre città                      su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Baga-
glio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”)
premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 15 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con
guida locale / tour escort parlante italiano,
trasporto con minibus / bus.

• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con gui-
da locale, assistenza accompagnatore/tour escort
dall’Italia, trasporto con bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Belgio e Olanda
VIAGGIO DI GRUPPO
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