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TOUR BELGIO e OLANDA: FIANDRE, AMSTERDAM e RENO 
 

Strasburgo / Lussemburgo / Bruxelles / Bruges / Gand / Anversa 

Delft / Amsterdam / La Grande Diga / Volendam / Marken / Colonia  
 

9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 2 – 23 APRILE / 12 – 26 MAGGIO  

2-16-23-30 GIUGNO / 7-14-28-31 LUGLIO / 4-9-11-18-25 AGOSTO / 8-15-29 SETTEMBRE 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Partenza per il Belgio  
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Sosta lungo il percorso e tempo a disposizione per il pranzo (non 
incluso). Passeremo attraverso la Svizzera e la Francia, fino ad arrivare a Strasburgo. Sistemazione nelle 
camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Strasburgo – Lussemburgo – Bruxelles   
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Strasburgo. Pranzo libero. Proseguimento per Lussemburgo dove 
sostiamo per un breve giro orientativo. Si continua per Bruxelles, dove arriveremo in serata. Sistemazione 
nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 3: Bruxelles – Gand – Bruges – Bruxelles (circa 200 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per le Fiandre. Al mattino visita di Gand, suggestiva cittadina sui canali che 
vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre con oltre 400 monumenti classificati: il Limburg , la breve 
e larga strada che costituisce il centro dell’animazione cittadina, la Cattedrale di Sint Baafs, il Graslei con gli 
antichi palazzi, già sedi di Corporazioni, Sint Niklaas, il castello dei Conti di Fiandra (esterno). Proseguimento 
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delle visite con Bruges: bellissima cittadina medioevale capoluogo delle Fiandre; la guida ci conduce alla 
scoperta del centro storico medievale caratterizzato dai canali su cui si affacciano le case patrizie, dal Lago 
d'Amore e dal Beghinaggio, Patrimonio dell'UNESCO. Rientro in albergo per il pernottamento. 
 

Giorno 4: Bruxelles – Anversa (circa 50 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata un tour panoramico guidato di Bruxelles ci consente di ammirare la 
Grand Place, la statuetta simbolo della città del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la 
Residenza Reale. Il pranzo è libero e nel pomeriggio raggiungiamo Anversa, città di Rubens dalla vivace vita 
culturale, per un breve tour orientativo con l'accompagnatore che tocca la gotica Cattedrale di Nostra 
Signora. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Anversa – Delft – Amsterdam (circa 215 km) 
Prima colazione in hotel. Entrati in Olanda sostiamo a Delft per la visita con l'accompagnatore di questa 
cittadina famosa per le porcellane, l'alto campanile e le case affacciate sui canali. Dopo il pranzo libero 
arriviamo ad Amsterdam e visitiamo con la guida questa città di grande fascino fondata su un centinaio di 
isole e attraversata da innumerevoli canali su cui si specchiano eleganti edifici. Sistemazione nelle camere 
riservate e cena. Successivamente possiamo partecipare al tour facoltativo in battello serale tra i canali. 
Pernottamento. 
 

Giorno 6: Amsterdam 
Prima colazione in hotel. Amsterdam venne fondata nel 1275 su un centinaio di isole, conserva nel centro 
storico l’antica struttura a canali che ne fa una delle città più affascinanti d’Europa. Gli eleganti edifici affacciati 
sull’acqua erano proprietà dei mercanti arricchitisi con la Compagnia delle Indie e la lavorazione dei diamanti, 
tra cui si ricordano il “Cullinan” (il diamante più grande del mondo) ed il “Koh-I-Noor”( che venne tagliato per i 
gioielli della corona Britannica nel 1852). Raggiungiamo il Museo Van Gogh che visitiamo con l’ausilio 
dell’audioguida e l’assistenza del nostro accompagnatore. Il resto della mattinata e il pranzo sono liberi. Nel 
pomeriggio possiamo partecipare a un’escursione facoltativa al villaggio di Zaanse Schans. Ai clienti del tour 
che saranno ad Amsterdam nel periodo che va da aprile a maggio verrà proposta in alternativa l’escursione 
facoltativa al Parco Keukenhof per ammirare la fioritura dei tulipani. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Amsterdam – La Grande Diga – Volendam – Marken – Colonia (circa 200 km)  
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo la Grande Diga, colossale opera costruita per impedire le inondazioni, 
e proseguiamo per Volendam, villaggio da cartolina con mulini a vento, casette di pescatori dal tetto a punta 
e persone in costume tradizionale. Dopo il pranzo libero o l'alternativa facoltativa al ristorante, ci dirigiamo 
verso la suggestiva isola di Marken, collegata alla costa da un argine. In serata proseguimento per Colonia o 
Bonn. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 8: Colonia / Bonn – il Reno – Friburgo   
Prima colazione in hotel. Partenza per Boppard, dove ci imbarchiamo su un battello per un romantico tour 
lungo la Valle del Reno, Patrimonio dell’UNESCO, incontrando vigneti, castelli e la rocca di Loreley 
immortalata da Heine. Sbarchiamo a Oberwesel e dopo il pranzo libero proseguiamo per Friburgo. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 9: Rientro in Italia  

Prima colazione in hotel. Riprendiamo il viaggio di rientro ed in serata arriviamo in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Su richiesta è possibile arrivare in Belgio con volo per Bruxelles e rientrare in Italia con volo da 
Amsterdam; in questo caso il programma sarà di 7 giorni e 6 notti e prevederà un supplemento a partire da 
250 euro. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1575 € da 1590 € da 1980 € da 1490 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 60,00 euro  

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo o altre città con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Strasburgo Hotel Hilton Strasbourg https://www.hilton.com 

Bruxelles Hotel NH Grand Place Arenberg https://www.nh-hotels.it 

Anversa Hotel Lindner City Lounge https://www.lindner.de 

Amsterdam Hotel Westcord Fashion https://westcordhotels.com 

Colonia Hotel NH Collection Koln https://www.nh-hotels.it 

Friburgo Hotel Novotel Konzerthaus https://www.accorhotels.com 

 

 


