
 

         
 

Escursioni facoltative Amsterdam 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi 
permetterà di ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali 
escursioni organizzate dai nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite  
in italiano. Per i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni.  
Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

 

Visita Panoramica della Città    

Durata ± 2 ore / a partire da 18,00 euro per person a  
Presente e passato, commercio e piacere, religione e coffee shops, diamanti e birra tutto è fiorente nella splendida Amsterdam! In quest’ampia 
escursione in autobus, vedrete tutte ciò che Amsterdam ha da offrire. Dai monumenti del centro storico alle moderne architetture del 21esimo 
secolo. Una sosta per una foto ad un mulino, ed una visita di una fabbrica specializzata nel taglio dei diamanti sono incluse nel tour.  
Alla fine del tour con un piccolo supplemento, si potrá visitare il Rijksmuseum o il museo di Van Gogh, e/o fare un giro per I canali di un’ ora, con 
un biglietto aperto separato (il supplemento per le mostre non é incluso 

 

La casa di Anna Frank, fabbrica di diamanti e canal i        
Durata 14.30 – 18.30 / a partire da 30,00 euro per persona 
Cominceremo il tour mostrandovi i monumenti piu’ importanti della nostra bella citta’ e faremo una foto stop al mulino a vento. Inoltre , potrete  
ammirare come  una pietra possa diventare un diamante sfavillante all’esibizione dei diamanti. Continueremo il nostro giro in battello per 
passare  una piacevole gita sui canali incantati ed il porto della citta’. Il tour terminera’ nel quartiere  ‘Jordaan’ per visitare l’attico dove la piccola 
ragazzina ebrea e la sua famiglia si nascosero durante la seconda guerra mondiale. 

 

Volendam e Marken (incl. battello)                            

Durata 14.30 – 18.30 / a partire da 30,00 euro per persona 
Escursione nell'antica Olanda dei pescatori. Una visita al villaggio di Volendam, antico porto sulle rive dello Zuiderzee. Proseguimento in battello 
per Marken, un’ isoletta pittoresca, ora collegata alla terra ferma da una diga.Visita ad una fattoria dove il formaggio viene ancora prodotto 
manualmente, degustazione dei prodotti tipici. Si  ritorna ad Amsterdam attraversando l'antico paesaggio Olandese con il porto interrato di 
Monnickendam. 

 

Mulini a vento ed Edam                                           

Durata 09.30 – 13.30 / a partire da 30,00 euro per persona 
Questa escursione vi portera’ a  ‘Zaanse Schans’ una piccola comunita’ di 40 case  a nord-est di Amsterdam, sulla banchina del fiume Zaan. 
Tornando al 18esimo secolo, questa regione era un’area industriale con piu’ di 700 mulino in uso. L’interno di un mulino e visita ad una fabbrica 
di zoccoli sono incluse nel prezzo dell’escursione. Prima di ritornare ad Amsterdam visitiamo Edam, città medievale famosa per il formaggio a 
cui ha dato il nome. 

 

Paesaggi Olandesi  (Mulini a Vento – Volendam – Mar ken – Edam)           
Durata 09.30 – 16.30 / a partire da 40,00 euro per persona 
Questo tour ci offre la possibilitá di scoprire la magnifica area dei polder olandesi a nord di Amsterdam, delineata dai mulini, dalle dighe e dai 
canali d’irrigazione. Si fara una fermata per la degustazione di formaggi artigianali ad una fabbrica e proseguiremo il nostro tragitto per i 
pittoreschi villaggi di Edam e di Zaanse Schans, con i suoi mulini a vento ed un artigiano che modella i famosi zoccoli di legno. Il tour include la 
visita a Marken e Volendam, due villaggi dei pescatori situati sullo Zuiderzee. Marken era originalmente un’ isola ma é oggi connessa alla terra 
ferma da una diga.  (il tour include il trasporto in barca da Volendam a Marken, l'entrata al mulino a vento ed una passeggiata nella cittadina di 
Edam) (Il pranzo non é incluso) 

     
 
 
 
 
 



 
 

Gran giro d'Olanda                                              

Durata Intera giornata / a partire da 45,00 euro pe r persona 
Prima fermata ad Aalsmeer, centro della floricultura, dove assisteremo all'asta dei fiori nel più grande mercato del mondo (chiuso domenica e 
sostituito da una visita a una fabbrica di zoccoli). Proseguimento per celebre nel mondo per la sua porcellana. La cittadina oltre a racchiudere il 
museo dedicato alla ceramica, offre al visitatore una suggestiva atmosfera raccolta tra i suoi canali ed edifici d’epoca.Visita di una fabbrica di 
ceramica. Proseguiremo per L’Aia, cittadina che sorge accanto al mare del Nord, sede del Governo olandese. Tour orientativo del centro storico 
circondato da canali tra i quali si specchia la stupenda sede del Parlamento in stile gotico. Si continua con la visita di  Madurodam, un grande 
parco anche chiamato l’Olanda in miniatura, dove sono stati riprodotti in scala 1:25 circa 300 edifici (monumenti principali, mulini a vento, ponti, 
porti, ecc.) dei Paesi Bassi. (ingresso incluso). Al ritorno passeremo per la spiaggia di Scheveningen. 

 

Delft Blu, l’Aja e Madurodam                                                 

Durata 14.30 – 19.00 / a partire da 33,00 euro per persona 
Prima fermata a Delft, celebre nel mondo per la sua porcellana. La cittadina oltre a racchiudere il museo dedicato alla ceramica, offre al 
visitatore una suggestiva atmosfera raccolta tra i suoi canali ed edifici d’epoca.Visita di una fabbrica di ceramica. Proseguiremo per L’Aia, 
cittadina che sorge accanto al mare del Nord, sede del Governo olandese. Tour orientativo del centro storico circondato da canali tra i quali si 
specchia la stupenda sede del Parlamento in stile gotico. Si continua con la visita di  Madurodam, un grande parco anche chiamato l’Olanda in 
miniatura, dove sono stati riprodotti in scala 1:25 circa 300 edifici (monumenti principali, mulini a vento, ponti, porti, ecc.) dei Paesi Bassi. 
(ingresso incluso). Al ritorno passeremo per la spiaggia di Scheveningen. 

 

La Grande Diga e la città di Enkhuizen                                     

Durata 09.30 – 16.00 / a partire da 40,00 euro per persona 
I Paesi Bassi sono famosi per il controllo delle acque. Questa escursione vi mostrerà come gli olandesi hanno lottato contro l’ acqua per secoli. 
Cominciamo il giro con una visita alla Grande Diga, una delle costruzioni più importanti contro il mare, con una lunghezza di 32 km. Poi 
continueremo verso Enkhuizen, una città del 14º secolo, anticamente una delle sedi della Compagnia delle Indie. Qui faremo una passeggiata e 
avremo tempo libero per il pranzo (non incluso). L’ escursione continuerà verso le terre più recentemente sottratte all’acqua, dove si trova la 
moderna città de Lelystad. 

 

Bruges    

Durata Intera giornata / a partire da 57,00 euro pe r persona 
Attraversando il tipico paesaggio olandese in direzione del Belgio, una visita alla storica Bruges, una delle città piu incantevoli d'Europa. Nel 
tempo libero è possibile assistere alla confezione dei famosissimi pizzi al tombolo e dei merletti, si potrá visitare il lago dell'Amore, oppure in 
alternativa un percorso tra i canali o una gita in carrozza.. Questo fa di Bruges un posto perfetto per lasciarsi andare, per assaporare il piacere 
di mangiare all'aperto, fotografare e fare acquisti. Il pranzo non è incluso nel programma.  

 

Anversa e Bruxelles   

Durata Intera giornata / a partire da 50,00 euro pe r persona 
Un'interessante gita attraverso la campagna olandese, fino alla storica città di Anversa,dove é possibile 
ammirare la piazza del mercato vicino alla cattedrale. Dopo pranzo (non compreso) si prosegue per Bruxelles con una visita della città, il 
Palazzo reale, la Cattedrale, la grande piazza e il famoso: "Manneken Pis" etc. Dopo una breve sosta, si ritorna ad Amsterdam. 

 

Mercato dei formaggi di Alkmaar  e mulini a vento              
 

Durata 09.30 – 13.30 / a partire da 28,00 euro per persona 
Ad Alkmaar, città di oltre 750 anni imparerete  ad ammirare la tradizione olandese dei tempi passati: assaggio ed il trasporto del formaggio. 
Quattro gruppi di portatori del formaggio divisi in squadre competono in velocità e pesano tonnellate di formaggio. Al ritorno passeremo ai mulini 
a vento di Schermerhorn, usati oggi per la bonifica delle terre. Visiteremo un caseificio. 

     
 


