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TOUR MERAVIGLIOSA OLANDA 
 

Nancy / Maastricht / Gouda / Kinderdijk / Rottherdam  

Rottherdam / Delf / Otterlo / Amsterdam / Texel / Metz  
 

8 GIORNI e 7 NOTTI DATE DI PARTENZA PROGRAMMATE: 24 APRILE / 13 e 27 MAGGIO 

10 e 24 GIUGNO / 8 e 22 LUGLIO / 8 - 12 - 19 - 26 AGOSTO / 2 SETTEMBRE / 1 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour: 
 

Giorno 1: Partenza per l’Olanda  
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). Attraversiamo la Svizzera e giungiamo in Francia. Arriviamo a Nancy, dove la cena è libera. 
 

Giorno 2: Nancy - Maastricht  
Prima colazione in hotel. Visita di Nancy, capitale storica dei duchi di Lorena. Ci dirigiamo verso il  
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Lussemburgo per un giro orientativo con l’accompagnatore e per il pranzo libero. Raggiungiamo poi 
Maastricht, una delle più antiche città dell’Olanda. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Maastricht – Gouda   
Prima colazione in hotel. dopo un giro panoramico di Maastricht, partiamo per Gouda. Dopo il pranzo libero 
facciamo una passeggiata nel centro storico, in cui ammiriamo la Piazza del Mercato dove si erge lo 
scenografico Stadhuis, il municipio gotico del 1450, la Waag, la vecchia Casa della Pesatura, e la Chiesa di San  
Giovanni, nota per le sue vetrate colorate e per essere la più grande chiesa d'Olanda con pianta a croce latina. 
Cena in serata. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Kinderdijk - Rotterdam - Delft - Gouda  
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione partiamo per Kinderdijk, un complesso di 19 mulini a vento, 
Patrimonio dell’Unesco, immersi in un pittoresco ambiente ricco di corsi d’acqua. Proseguimento per 
Rotterdam dove ci aspetta un giro panoramico della città con la guida, in cui ammiriamo l’Erasmusbrug, 
avveniristico ponte in acciaio sul fiume Maas, l’edificio della KNP, progettato da Renzo Piano, le curiose Case 
Cubo e il porto più grande d’Europa. Dopo il pranzo libero ci spostiamo a Delft, città famosa per le sue 
iconiche ceramiche, per la sua storica città vecchia e per i suoi collegamenti con la famiglia reale olandese 
Rientriamo a Gouda e serata libera a disposizione. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Giuda – Otterlo – Amsterdam  
Prima colazione in hotel. La mattina ci trasferiamo a Otterlo, piccola cittadina famosa per il museo Kröller-
Müller, che ospita una delle maggiori collezioni di Van Gogh al mondo (quasi 90 dipinti e oltre 180 disegni), 
circondato da un vasto giardino con sculture nel quale le opere d’arte si fondono con la natura. Il pranzo è 
libero. Proseguiamo per Amsterdam, città costruita su un centinaio di isole collegate da ponti e attraversate 
da innumerevoli canali. Visitiamo con la guida la famosa Piazza Dam, il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il 
Singel e la Torre di Montelbaan. Dopo cena possibilità di partecipare a un tour facoltativo in battello tra i 
canali. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Isola di Texel – Amsterdam  
Prima colazione in hotel. Partiamo per l’escursione all’Isola di Texel, la più grande e visitata delle isole 
Wadden. L’isola ha un paesaggio molto vario: ampie spiagge di sabbia bianca si alternano a riserve naturali e 
villaggi. Pranzo leggero in corso di viaggio. Nel tardo pomeriggio rientriamo ad Amsterdam. Cena in serata. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Otterlo – Metz    
Prima colazione in hotel. La mattina ci trasferiamo a Otterlo, piccola località olandese famosa per il museo 
Kröller-Müller, che ospita una delle maggiori collezioni di Van Gogh al mondo (quasi 90 dipinti e oltre 180 
disegni). Attorno al museo si trova uno dei più vasti giardini delle sculture in Europa, dove le opere d’arte si 
fondono con la natura. Il pranzo è libero. Raggiungiamo Metz fermandoci per il pranzo libero lungo il 
percorso. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: 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 Olanda con volo per Amsterdam ed incontrarsi con il resto del gruppo 
il terzo giorno: in questo caso il programma sarà di 6 giorni e 5 notti e prevederà un supplemento a partire da 
170 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 BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1475 € da 1490 € da 1890 € da 1440 € 
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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 65,00 euro  
• partenze da Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Roma, Venezia 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): 

   

Nancy Hotel Mercure Stanislas https://www.accorhotels.com 

Maastricht Select Hotel Maastricht https://www.select-hotels.com 

Gouda Hotel Best Western Plus  https://room-matehotels.com/en/bruno 

Amsterdam Westcord Fashion Hotel https://westcordhotels.com 

Metz  Hotel Mercure Metz Centre https://www.accorhotels.com 

 

 


