
7 GIORNI

€ 1.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  10/16   maggio                          
2.  24/30   maggio P
3.  31 maggio/6 giugno P
4.  12/18   luglio P
5.  02/08   agosto P
6.  16/22   agosto P
7.  23/29   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

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

Perché questo viaggio?
• per visitare tutta l’Olanda e non solo Amsterdam
• per vedere la grande diga, un’opera di ingegneria unica al mondo 
• per conoscere L’Aja, una città con musei unici

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.500,00 
Supplemento singola                                        €    320,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 24/5, 31/5, 16/8   €      30,00
Quota di partecipazione solo tour, 7 giorni    € 1.300,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare post tour ad Amsterdam, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare post tour ad Amsterdam, 
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)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea Klm
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Olanda 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 

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.

N.B. Durante il tour, per migliorare la qualità delle visite,
verranno prese a noleggio le audio-guide al costo di € 3,00
a persona al giorno, per 6 giorni.  

I NOSTRI HOTEL
ROTTERDAm
WORLDHOTEL WINGS o similare
(partenze del 10/5, 24/5, 31/5)                 4 stelle periferico   
www.worldhotelwings.com 
HOTEL NH ATLANTA o similare 
(partenze del 12/7, 2/8, 16/8, 23/8)                           4 stelle   
www.nh-hotels.com   

AmSTERDAm
HOTEL HYATT PLACE AMSTERDAM 
AIRPORT o similare                                4 stelle sup periferico
(partenze del 10/5, 24/5, 12/7, 2/8, 16/8)       
www.hyatt.com 
HOTEL CROWNE PLAZA AMSTERDAM SCHIPHOL o similare
(partenze del 31/5, 23/8)                    4 stelle sup periferico       
www.ihg.com

N.B. Gli hotel di Amsterdam e il Worldhotelwings di Rotter-
dam sono situati in prossimità dei rispettivi aeroporti, tutte le
uscite serali, sono garantite con bus privato ed accompagna-
tore.

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AmSTERDAm
- Rijksmuseum                                                      €     21,00
      Under 18                                                                  GRATIS
- Museo Van Gogh                                                €     21,00
      Under 17                                                                  GRATIS
      (audioguide se disponibili)                     €       5,00
L’AJA
- Museo Mauritshuis                                            €     15,50
- Museo Panorama Mesdag                                €     10,50

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 Aeroporto - ore 13.30/15.30 circa del 1°
giorno - incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA, 
PARTENZE DEL 10/5, 31/5, 12/7, 2/8, 23/8
FCO/AMS    KL1598                                             10.20/12.55
AMS/FCO    KL 1607                                            16.35/18.45 

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA, 
PARTENZE DEL 24/5, 16/8
FCO/AMS    KL 1602                                            12.40/15.10
AMS/FCO    KL 1607                                            16.35/18.45 

GRAN TOUR OLANDA        
il meglio dell’Olanda in un unico tour
AMSTERDAM • OLANDA DEL NORD • L’AJA • OLANDA DEL SUD • ROTTERDAM • UTRECHT  
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• visita del mercato del formaggio ad 

Alkmaar 
• bus privato a disposizione per 4 uscite 

serali ad Amsterdam e 2 a Rotterdam  
• escursioni by night con accompagnatore
• prenotazione per accesso garantito a

Museo Van Gogh e Rijksmuseum  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone  



1° GIORNO ITALIA > AMSTERDAM - UTRECHT - ROT-
TERDAM km.110     
partenza con voli di linea Klm per Amsterdam - al-
l’arrivo trasferimento ad Utrecht - visita della città con
guida (città dinamica e pittoresca ricca  di canali e monu-
menti 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) - in serata arrivo
a Rotterdam - cena in hotel - dopocena Rotterdam
by night, tour orientativo della città con bus pri-
vato ed accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO OLANDA DEL SUD 
                ROTTERDAM “un’architettura 
                meravigliosa” & DORDRECHT 
                “la città più antica dei Paesi Bassi” km.50
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Dordrecht (passeggiata nel centro
storico con i famosi porti interni, la Chiesa Grande, e tanti
monumenti che testimoniano un ricco passato) - pranzo li-
bero - nel pomeriggio visita di Rotterdam (tour panora-
mico della città, il Mercato coperto, le case cubiche di Piet
Blom, la Stazione Centrale) - pranzo libero - cena in hotel -
dopocena Rotterdam by night, passeggiata con
accompagnatore e bus privato - pernottamento.

3°GIORNO OLANDA DEL SUD
                ROTTERDAM > DELFT”la ceramica blu” 
                > SCHEVENINGEN “la spiaggia dell’Olanda”
                > L’AIA “una città da scoprire”
                > AMSTERDAM                             km.110 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Delft (deliziosa cittadina famosa per le porcellane

blu e le tipiche casette affacciate sui canali), Scheveningen
(la spiaggia balneare più popolare d’Olanda), L’Aja (la ca-
pitale affacciata sul Mare del Nord, visita panoramica del
centro con il Palazzo del Governo e l’Alta Corte di Giustizia,
Museo Mauritshuis, Museo Panorama Mesdag) - pranzo
libero - in serata arrivo ad Amsterdam - cena in hotel -
dopocena Amsterdam by night, tour orientativo
della città con bus privato ed accompagnatore -
pernottamento.

4°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, escur-
sione facoltativa in battello sui canali - pernotta-
mento.

5°GIORNO ALKMAAR”il mercato del formaggio” 
                & AMSTERDAM “i grandi musei” km.90
prima colazione in hotel - al mattino escursione ad Alkmaar
(visita della città ed al mercato del formaggio che si tiene
ogni venerdì a partire dalle ore 10.00) - pranzo libero -
rientro ad Amsterdam - nel pomeriggio visita con  ac-
compagnatore del museo Van Gogh (questo museo
ospita circa duecento dipinti e cinquecento disegni di Van
Gogh e dei suoi contemporanei, ma offre anche una serie
di attività per i più piccoli per avvicinarli all’arte in modo

giocoso - dai laboratori dove creare i propri quadri, agli
audio tour creati per loro-) e tempo libero - cena in hotel -
dopocena Amsterdam by night, passeggiata con
accompagnatore e bus privato - pernottamento.

6°GIORNO OLANDA DEL NORD 
                “il paesaggio olandese”              km.220
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 affac-
ciano sul porto, dove si possono ammirare i costumi più
belli dell'Olanda) - pranzo libero a Volendam - nel pome-
riggio visita della Grande Diga (imponente opera di in-
gegneria che ha permesso lo sbarramento del Mare del
Nord) e del villaggio di Zaandijk (il paese è un antico an-
golo d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora funzio-
nanti e tradizionali abitazioni del XVII secolo - visita di una
fabbrica di zoccoli) - rientro in hotel - cena - dopocena
Amsterdam by night, passeggiata con accompa-
gnatore e bus privato, nel tipico quartiere di
Leidseplein - pernottamento.

7°GIORNO AMSTERDAM > ITALIA 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per visite
individuali e/o shopping - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento con bus privato in centro città -
pranzo libero - ore 13.30 trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Klm per il rientro in Italia.
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ROTTERDAM

museo mauritshuis.
Al centro de L'Aia sorge la seicentesca Mauritshuis che origi-
nariamente aveva la funzione di residenza e hotel per ospiti
illustri. Attualmente, il palazzo ospita il museo dedicato al-
l'arte del Seicento e Settecento. La collezione del museo com-
prende circa 800 opere di diversi artisti. Capolavori dei
maestri olandesi. La Mauritshuis accoglie le opere dei più
importanti pittori olandesi e fiamminghi del Seicento e Set-
tecento. Qui si potranno ammirare la Ragazza con l'Orecchino
di Perla di Vermeer, la Lezione di Anatomia del Dottor Nico-
laes Tulp di Rembrandt e Il Cardellino di Fabritius. La Mau-
ritshuis offre inoltre la possibilità di contemplare le opere di
Rubens, Jan Steen e Frans Hals. Per la sua eccezionale colle-
zione, il palazzo, con il suo stile regale sia negli interni che
negli esterni, viene anche soprannominato “Il cofanetto por-
tagioie”. La Mauritshuis ha riaperto le porte nel 2014 in se-
guito a una vasta ristrutturazione. Il cambiamento più

rilevante è che il museo ha raddoppiato la sua superficie gra-
zie all'inclusione di un edificio supplementare al palazzo. La
superficie totale raggiunge ora i 6400 metri quadri. Potremo
passare da un edificio all'altro attraverso un collegamento
sotterraneo.  Da non dimenticare di visitare gli esterni del pa-
lazzo. Si tratta di uno dei punti più alti dell'architettura del
Seicento. Il museo si trova accanto al Binnenhof e agli edifici
governativi, un ambiente che merita sicuramente una visita
a piedi.

Panorama mesdag
Panorama Mesdag è un’illusione alta 14 metri con una cir-
conferenza di 120 metri. Fu dipinto da Hendrik Willem Me-
sdag, sua moglie e alcuni amici. È uno dei quadri panoramici
ancora conservati più belli e più grandi del mondo. Si pos-
sono vedere il mare, la spiaggia, le dune e il villaggio di pe-
scatori di Scheveningen, stando nella città de L’Aja. Questo è

possibile grazie al dipinto circolare più grande d’Europa, Pa-
norama Mesdag.  Il panorama riporta all’anno 1880. La
spiaggia è in piena attività: le barche dei pescatori vengono
trainate sulla spiaggia, è in corso un’esercitazione militare e
ci sono persone che si godono il sole e l’acqua. Si vede per-
fino la moglie di Mesdag, intenta a dipingere in spiaggia. Pa-
norama Mesdag è un’esperienza nello spazio e nel tempo:
una spettacolare illusione che sembra diventare realtà. 

Approfondimenti




