
 

                                                                                              
 

OLANDA: IL PAESE DEI TULIPANI 
20 – 25 aprile 2019 

 

 
 

20 aprile 2019 = TORINO – MILANO – BRUXELLES – L’AIA  
Partenza in pullman davanti al nostro Ufficio per l’aeroporto di Milano Malpensa. Formalità d’imbarco e volo per Buxelles. Pranzo libero. Trasferimento in 
pullman privato a L’Aia e visita della città, una delle più straordinarie d’Olanda, sede del governo, ricca di numerosi monumenti e di quartieri storici. In 
serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
21 aprile 2019 = AMSTERDAM 
Colazione in albergo e partenza per Amsterdam. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale olandese, dall’atmosfera cosmopolita e dalle 
affascinanti architetture, sviluppata su 160 canali concentrici e collegati da 1281 ponti. Partendo dal Dam, si visitano la Oude Kerk, il quartiere 
dell’Università, il Waag e il vecchio porto, il quartiere ebraico. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio giro in battello sui canali. In serata rientro in albergo per 
la cena e pernottamento. 
22 aprile 2019 = VOLENDAM – MARKEN – EDAM – ZAANSE SCHANS 
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta dell’Olanda più autentica, quella della regione dei Polder e dei borghi incantevoli: Marken, dalle 
piccole case di legno dipinte; Volendam, con il suo delizioso porto; Edam, graziosa cittadina celebre per i suoi formaggi: visita a un caseificio tipico. Pranzo 
libero. Sulla strada del ritorno, visita di Zaanse Schans, villaggio di case in legno e mulini a vento. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
23 aprile 2019 = ROTTERDAM – MULINI A VENTO DI KINDERDIJK – DELFT 
Colazione in albergo e partenza per Rotterdam, primo porto del mondo e compendio di architettura contemporanea tra i più affascinanti d’Europa. 
Proseguimento per Kinderdijk con i suoi diciannove mulini costruiti nel 1740 con la funzione di evitare inondazioni. L’area dei mulini di Kinderdijk ha 
ottenuto il riconoscimento dell’Unesco, offre un panorama spettacolare e un’ottima immagine di come vivevano un tempo i mugnai e le loro famiglie. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Delft, celebre per la produzione delle raffinate porcellane con decorazioni blu su fondo bianco. In serata 
rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
24 aprile 2019 = ENKHUIZEN – GRANDE DIGA – HOORN 
Colazione in albergo e partenza per lo Zuiderzee, il territorio dell’Olanda lungo le coste del Mare del Nord. Visita dell’incantevole cittadina di Enkhuizen, 
ricca di residenze sei–settecentesche affacciate sulla centrale Westerstraat. Proseguimento per la “grande diga”: l'Afsluitdijk e una diga lunga 32 km, che 
unisce le province dell'Olanda Settentrionale con quelle della Frisia, fu costruita tra il 1927 e il 1933 trasformando il Mare del Sud in un lago, l'IJsselmeer. 
Sosta per ammirare un panorama mozzafiato. Proseguimento per Hoorn: tipico villaggio con angoli incantevoli che ha dato i natali a grandi esploratori e 
navigatori. Pranzo libero. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento.  
25 aprile 2019 = L’AIA – MILANO – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Keukenhof: ingresso e visita al parco di fiori più noto e più grande del mondo, per ammirare la meravigliosa fioritura 
dei tulipani olandesi. Pranzo libero. Proseguimento per l’aeroporto di L’Aia, formalità d’imbarco e volo per Milano. Trasferimento in pullman a Torino. 
 
 

  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 1.100,00 
OFFERTA SPECIALE SOCI COOP  € 1.050,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano. Volo Milano–Bruxelles–Milano. Tour in pullman gran turismo secondo itinerario di programma. 
Sistemazione in ottimo albergo di 3 *** stelle in camere a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande escluse. Visita guidata di 
Amsterdam. Tour in battello sui canali. Ingresso ai Mulini a Vento di Kinderdijk e al parco dei tulipani Keukenhof. Assicurazione medico–bagaglio. 
Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in albergo in camera singola con servizi  € 220,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. I pranzi e le bevande. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel 
presente programma.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FALCINI VIAGGI SRL – TORINO 
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