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TOUR PAESAGGI OLANDESI E TESORI FIAMMINGHI  
 

Amsterdam / Zaanse Schans / Afsluitdijk / Volendam 

Bruxelles / Bruges / Gand / Anversa / L’Aia / Rotterdam 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour Olanda e Belgio:  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – OLANDA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Amsterdam. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto o navetta 
dall’aeroporto all’albergo). Tempo a disposizione per iniziare a visitare la città in autonomia. La capitale 
Olandese è adagiata lungo 165 canali con 1280 ponti e 2500 case galleggianti. È una città ricca di monumenti, 
famosi musei e splendidi palazzi, oltre ad una intensa e variegata vita notturna con attrazioni di ogni genere. 
In modo particolare nel periodo estivo la città si presenta ancora più accattivante con una miriade di locali 
all’aperto lungo i canali solcati da imbarcazioni di ogni tipo e i tipici ristoranti e music-bar galleggianti. Cena 
pernottamento in albergo. 
 

SECONDO GIORNO: AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, mattinata dedicata alla visita della città: fondata nel 1275 su 
un centinaio di isole, la capitale olandese conserva nel centro storico l’antica struttura a canali che ne fa una  
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delle capitali più affascinanti d’Europa. Gli eleganti edifici affacciati sull’acqua erano proprietà dei mercanti 
arricchitisi con la Compagnia delle indie e con la lavorazione dei diamanti, tra cui si ricordano il “Cullinan” il più 
grande del mondo e il “Koh-I-Noor” destinato ai gioielli della corona Britannica nel 1852. Ammireremo la zona 
dei Musei, la torre della zecca, il mercato dei fiori, il Beghinaggio, la Piazza Dam, il Palazzo Reale ed il 
quartiere a Luci Rosse. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse, 
shopping e fotografie. Pernottamento in albergo. 
 

TERZO GIORNO: ZAANSE SCHANS – LA GRANDE DIGA – VOLENDAM (circa 191 km)                            
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Zaanse Schans, zona molto caratteristica per 
la presenza di diversi mulini a vento e per le fabbriche dei coloratissimi zoccoli olandesi. Proseguimento per la 
Grande Diga Afsluitdijk, lunga ben 32 km, la prima colossale opera di alta ingegneria costruita fra il 1927 e 
il 1933, per strappare la terra al mare impedendo le inondazioni. Percorreremo l’ampia strada che sovrasta la 
diga dove faremo una sosta per vedere come questa opera idraulica ha separato l’insenatura dello Zuiderzee 
dal Mare del Nord, trasformandolo in un lago di acqua dolce strappando dalle acque i territori che oggi 
costituiscono la provincia di Flevoland. Proseguimento per Volendam, il villaggio che sembra una cartolina 
vivente con mulini a vento, casette di pescatori dal tetto a punta e personaggi in costume tipico del luogo. 
Pranzo in ristorante. Visita di una tipica fattoria dove si producono i famosissimi formaggi olandesi con 
possibilità di degustarli ed acquistarli. Nel tardo pomeriggio rientro ad Amsterdam. Serata libera e 
pernottamento in albergo. 
 

QUARTO GIORNO: AMSTERDAM – BRUXELLES (circa 219 km)                                      
Prima colazione in hotel e partenza per il Belgio, paese ricchissimo di musei e città d’arte. Arrivo a Bruxelles, 
capitale dell’Unione Europea in quanto sede di importanti organismi politici. Incontro con la guida e visita della 
città. È un vero gioiello architettonico e culturale, dove la città bassa si sviluppa intorno alla Grande Place che 
ne è il cuore: i palazzi delle corporazioni dalle facciate smaglianti, la casa del Re e il Municipio circondano la 
piazza dandole prerogativa di piazza più bella d’Europa. Nel quartiere reale oltre alla collegiale dei Santi 
Michele e Gudula si vedrà il Palazzo di Giustizia e il Parco detto Warande che collega il Palazzo del Parlamento 
con il Palazzo Reale. Bisogna raggiungere il quartiere di Laken, dove si organizzano le grandi fiere annuali nel 
Parco delle Esposizioni per ammirare l’Atomium, costruito nel 1958, una molecola di cristallo di ferro 
ingrandita 165 miliardi di volte, simbolo della città. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: BRUXELLES – BRUGES – GAND – BRUXELLES (circa 216 km)                             
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Bruges, capoluogo delle Fiandre. Visita guidata 
del centro storico medievale fra i più pittoreschi d’Europa, con chiese e palazzi patrizi che si affacciano sui 
canali e tanti musei con opere d’arte di artisti Fiamminghi. La visita si conclude nella centralissima Piazza 
Markt. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Gand e visita del centro storico. Si potranno ammirare la 
magnifica Cattedrale di San Bavo, dove nel 1500 fu battezzato l’Imperatore Carlo V e dove è esposto il famoso 
quadro dei fratelli Van Eyck, L’Adorazione dell’Agnello Mistico, con ben 284 figure. Rientro in hotel a Bruxelles 
in serata. Pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: BRUXELLES – ANVERSA – L’AIA (circa 173 km)                             
Prima colazione in hotel. Arrivo ad Anversa, una della città considerata la più bella del Belgio, dove il pittore 
Rubens trascorse gran parte della sua vita, fino alla morte nel 1640. Visiteremo il suo centro storico ritenuto 
uno dei migliori al mondo, dominato dalla splendida Cattedrale gotica di Nostra Signora. Proseguimento per 
L’Aia, sede del governo e della famiglia Reale dal 1831, situata nella provincia dell’Olanda Meridionale. Terza 
città per grandezza in Olanda, nacque come residenza di caccia dei conti d’Olanda e divenne fulcro della vita di 
corte dopo che Guglielmo d’Olanda vi eresse un castello nel 1248, un notevole complesso monumentale di 
edifici risalenti al XIII secolo comprendente la Binnenhof (Corte interna), la Buitenhof (Corte esterna), il 
Palazzo degli Stati Generali, le Corti di Giustizia e la Ridderzaal (la sala dei cavalieri). Altrettanto interessanti 
dal punto di vista storico sono la Chiesa Grande, il Municipio e la Porta della Prigione, oggi adibita a museo. 
Incontro con la guida e visita del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: L’AIA  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa di Rotterdam e Delft: Incontro con la guida e partenza per 
Rotterdam, porto più grande d’Europa, è famosa soprattutto per l’Erasmuburg, l’avveniristico ponte d’acciaio 
sul fiume Mass; l’edificio inclinato della KPN progettato da Renzo Piano; la torre di Montevideo e le sue curiose 
case cubo. Visita panoramica in bus e passeggiata per il centro storico. Pranzo in ristorante. Proseguimento  
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per Delft, cittadina Olandese, famosa per la porcellana dai disegni blu, l’alto campanile e le casette affacciate 
sui canali. Visita del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: OLANDA - ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite in 
autonomia, fare shopping e fotografie. Trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro in Italia. Con 
quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata / navetta in aeroporto o 
prolungare il soggiorno a L’Aia, Amsterdam o in qualsiasi altra capitale europea.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 
NOTE: In alcune date potrebbe essere necessario sviluppare l’itinerario in senso inverso; pertanto il Tour 
potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare con 
largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/  

 

TOUR PAESAGGI OLANDESI E TESORI FIAMMINGHI  
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1295 € da 1795 € da 695 € 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con guida parlante italiano (esclusi ingressi)  

• sistemazione negli alberghi indicati o similari con colazione e pasti come da programma 

• assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta 

• ingressi ai siti turistici ed i monumenti da pagare in loco alla guida accompagnatrice 

• supplemento alta stagione per partenze di agosto a partire da 75,00 euro per persona 

• mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
   

Amsterdam Hotel XO Couture  https://xohotels.com 

Bruxelles Hotel NH Collection  https://www.nh-collection.com 

L’Aia Hotel Mercure Centre https://all.accor.com 
 


