
10 GIORNI

€ 1.950,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  22/31   luglio P
   posti limitati, tour effettuato 
  con massimo 25 persone   

2.  07/16   agosto P
  posti limitati, tour effettuato 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare nel modo più completo possibile Olanda e Belgio 
• Rotterdam, una piacevole scoperta
• Lovanio, un piccolo capolavoro Patrimonio dell’Unesco  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.950,00
Supplemento singola                                        €    480,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    250,00
Supplemento partenza del 7/8                        €      30,00  
Quota di partecipazione solo tour, 10 giorni  € 1.750,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour 
ad Amsterdam/Bruxelles, n b/b 
in doppia a persona, al giorno                         €      70,00
Notte supplementare 
pre/post tour ad Amsterdam/Bruxelles, 
in b/b in singola, al giorno                               €    130,00
Supplemento partenze 
con voli diretti KLM da altre città                      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea Klm
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Paesi Bassi in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• prime colazioni e cene a buffet 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam per 
  chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
AmSTERDAm
HOTEL HYATT PLACE AMSTERDAM 
AIRPORT o similare                                4 stelle sup periferico      
www.hyatt.com 

ROTTERDAm
HOTEL NH ATLANTA o similare                        4 stelle centrale  
www.nh-hotels.com 

N.B. L’hotel di Amsterdam è situato in prossimità dell’aero-
porto . Tutte le uscite serali sono garantite con bus privato ed
accompagnatore.  

BRUXELLES
HOTEL NOVOTEL CITY CENTRE 
o similare                                         4 stelle sup centralissimo
www.novotel.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AmSTERDAm
- Rijksmuseum                                                      €     21,00
      Under 18                                                                  GRATIS
- Palazzo Reale                                                      €     10,00
- Museo Van Gogh                                                €     21,00
      Under 17                                                                  GRATIS
      (audioguide, se disponibili)                          €       5,00
ANVERSA
Cattedrale                                                              €       4,00
DINANT
Cittadella                                                                €       9,50

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco KLM 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amsterdam in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/AMS    KL 1598                                            10.20/12.55
AMS/FCO    KL 1607                                            16.35/18.45 

GRAN TOUR PAESI BASSI       
tutto dei due paesi in un unico tour
AMSTERDAM • OLANDA DEL NORD • OLANDA DEL SUD • LE FIANDRE • BRUXELLES • LA VALLONIA
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• bus privato a disposizione per 4 uscite 

serali ad Amsterdam, 1 Rotterdam, 
1 Bruxelles  

• escursioni by night con accompagnatore
• prenotazione per accesso garantito al

Museo Van Gogh e Rijksmuseum  
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25/30 persone



1° GIORNO ITALIA > AMSTERDAM       
partenza con voli di linea Klm per Amsterdam - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Amsterdam by night, tour della città illuminata
con bus privato ed accompagnatore - pernotta-
mento.

2°GIORNO AMSTERDAM "la città dei canali" 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, Casa
di Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei
canali tra i quali i più famosi sono il Prinsengracht, il Leid-
segracht, l'Herengracht con le case dei ricchi mercanti del
Secolo d'Oro -il seicento- che diedero vita all'avventura co-
loniale ed alla ricchezza della città) - pranzo libero - cena in
hotel - dopocena Amsterdam by night, con bus
privato ed accompagnatore a disposizione,
escursione facoltativa in battello sui canali - per-
nottamento.

3°GIORNO OLANDA DEL NORD 
                “il paesaggio olandese”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita dei villaggi tipici di marken (isoletta
collegata alla terraferma da una diga, tipiche case dei pe-
scatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente
e le rifiniture bianche) e Volendam (pittoresco villaggio
di pescatori caratterizzato dalle case in legno che si affacciano
sul porto, dove si possono ammirare i costumi più belli
dell'Olanda)- pranzo libero a Volendam - nel pomeriggio
visita della Grande Diga (imponente opera di ingegneria
che ha permesso lo sbarramento del Mare del Nord) e del
villaggio di Zaandijk (il paese è un antico angolo d'Olanda
con numerosi mulini a vento ancora funzionanti e tradizionali
abitazioni del XVII secolo, visita di una fabbrica di zoccoli) -
rientro in hotel - cena - dopocena Amsterdam by
night, passeggiata con accompagnatore e bus
privato, nel tipico quartiere di Leidseplein - per-
nottamento.

4°GIORNO AMSTERDAM & ALKMAAR “i grandi musei”
prima colazione in hotel - visita del museo Van Gogh
(questo museo ospita circa duecento dipinti e cinquecento
disegni di Van Gogh e dei suoi contemporanei - la visita
viene effettuata con audio-guide) - visita con guida del
Palazzo Reale ed escursione ad Alkmaar - pranzo
libero - cena in hotel - dopocena Amsterdam by
night, passeggiata con accompagnatore e bus
privato - pernottamento.

5°GIORNO OLANDA DEL SUD: L’AJA 
                > DELFT > ROTTERDAM
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di L’Aja (la capitale affacciata sul Mare del Nord,
visita panoramica del centro con il Palazzo del Governo e
l’Alta Corte di Giustizia) - Delft (deliziosa cittadina famosa

per le porcellane blu e le tipiche casette affacciate sui canali)
- pranzo libero - nel pomeriggio visita di Rotterdam (tour
panoramico della città, il Mercato coperto, le case cubiche,
la Stazione Centrale) - in serata sistemazione in hotel a
Rotterdam - cena in hotel - dopocena Rotterdam
by night, tour orientativo della città con bus pri-
vato ed accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO ROTTERDAM > ANVERSA > BRUXELLES
prima colazione in hotel - al mattino visita di Anversa
con guida (grande città d’arte sulle rive della Schelda,
Grote Markt -la piazza principale della città con gli antichi
palazzi tutti sormontati da statue dorate-, Cattedrale, centro
storico con gli antichi palazzi delle Corporazioni, la Casa di
Rubens -esterno-) pranzo libero - nel pomeriggio arrivo a
Bruxelles - tempo libero - cena in hotel - dopocena Bru-
xelles by night, passeggiata con accompagnatore
alla Grand-Place - pernottamento.  

7°GIORNO LE FIANDRE:  
                BRUGES "la città senza tempo" 
                & GAND "cultura e canali"
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nella bel-
lissima regione delle Fiandre - al mattino visita di Bruges
con guida (bellissima cittadina medioevale capoluogo
delle Fiandre - caratteristico centro storico disteso lungo le
rive di numerosi canali, con le sue vecchie case, i nobili pa-
lazzi e le chiese) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di
Gand con guida (il Limburg -la breve e larga strada che
costituisce il centro dell’animazione cittadina -, Cattedrale
di Sint Baafs, Graslei con gli antichi palazzi, già sedi di Cor-
porazioni, Sint Niklaas, Castello dei Conti di Fiandra -esterno-
) - cena in hotel - dopocena Bruxelles by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.  

8°GIORNO BRUXELLES “la capitale” 
                > LOVANIO & WATERLOO
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Bruxelles (Grand-Place, Manneken-Pis, Atomium, Arco
di Trionfo, sede del Parlamento Europeo in esterno, tour
panoramico del liberty)- pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Lovanio (centro storico con il Grote
Markt, il Beghinaggio Patrimonio Unesco) e Waterloo
(breve sosta sul campo di battaglia napoleonico e sullo
sfondo la Collina del Leone di Waterloo) - rientro in hotel
a Bruxelles - cena in hotel - dopocena Bruxelles by
night, tour della città illuminata con bus privato
ed accompagnatore - pernottamento.  

9°GIORNO LA VALLONIA: TOURNAI 
                > NAMUR > DINANT
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nel Sud
del Belgio con guida - visita della Vallonia, regione go-
losa, accogliente, storica - visita di Tournai “la città dei
cinque campanili” (Grand Place, il Beffroi -la più antica
torre campanaria del Belgio del 1188-, la Cattedrale di

Notre Dame, uno dei monumenti religiosi più belli d’Occi-
dente coronata da cinque campanili), Namur (centro sto-
rico con caratteristiche viuzze e palazzi bordati da vecchie
facciate), Dinant “la città del sassofono” (la cittadella
costruita nel 1051 in posizione dominante sulla città di Di-
nant, con magnifiche vedute sulla Mosa - la Collegiata con
il curioso campanile a bulbo e l’immensa vetrata, una delle
più alte in Europa) - in serata rientro in hotel - pranzo libero
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

10°GIORNO BRUXELLES > UTRECHT > ITALIA 
prima colazione in hotel - partenza per Utrecht - visita con
guida di Utrecht (città dinamica e pittoresca ricca di
canali e monumenti interessanti, sede della più prestigiosa
università del paese - visita a piedi del centro storico con la
Cattedrale, la Torre del Duomo, la Chiesa di S. Maurizio) -
pranzo libero - trasferimento ad Amsterdam in aeroporto -
partenza con voli di linea Klm per il rientro in Italia. 
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DELFT

La Vallonia, situata nella parte sud del paese, è una
delle tre regioni che costituiscono il Belgio. E’ meta
ideale per chi è alla ricerca di posti e paesaggi nuovi,
ma anche per chi ama la vita un po’ più lenta, i piccoli
villaggi, tradizioni gastronomiche e folcloristiche spe-
ciali, racconti mitici… Profumi, suoni e colori portano
in una dimensione fuori dal tempo. In  Vallonia c’è sem-
pre un castello, un’abbazia, una dimora storica, un
museo da visitare.  La Vallonia è anche custode di qual-
che piccolo primato: è di Dinant l’inventore del sasso-
fono, e Liegi è la città che ospita il primo principato
ecclesiastico della storia; è a Engis che nasce la paleon-
tologia umana (nel 1830, il professor Schmerling trovò
i frammenti del cranio di un bambino risalenti a circa
70.000 anni prima di Cristo), ed è Durbuy, pittoresca
località immersa nelle foreste di soli 700 abitanti con
statuto cittadino fin dal lontano 1331, la città più piccola
al mondo. Ma la Vallonia, rinomata in tutto il mondo
per la sua raffinatezza e genuinità, è anche la regione
con il maggior numero di abbazie produttrici delle pre-
giate birre trappiste. Insomma… la Vallonia ci stupirà!

Approfondimenti




