
9 GIORNI

€ 1.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  11/19   luglio P
2.  21/29   luglio P
3.  01/09   agosto P
4.  11/19   agosto P
5.  21/29   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per attraversare 6 paesi nel cuore dell’Europa 
• per conoscere la Valle del Reno Patrimonio Unesco
•  per scoprire Strasburgo, capitale dell’Alsazia  

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.500,00 
Supplemento singola                                        €    360,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenze del 1/8, 11/8             €      30,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenze da TA/BA                     €      40,00
Riduzione per partenza dal Lago Maggiore 
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• minicrociera sul Reno
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.  
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour 
• escursioni serali 

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

I NOSTRI HOTEL
LAGO mAGGIORE
ZACCHERA HOTELS o similare                                 4 stelle sup
www.zaccherahotels.com

LUSSEmBURGO
HOTEL NH LUXEMBOURG o similare                            4 stelle
www.nh-hotels.com

BRUXELLES
HOTEL HILTON GARDEN INN CITY CENTRE o similare  4 stelle  
www.hilton.com

AmSTERDAm
HOTEL HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT o similare  4 stelle       
www.hyatt.com 

COLONIA
HOTEL STEIGENBERGER o similare                               4 stelle    
www.steigenberger.com  

STRASBURGO
MERCURE CENTRE PALAIS DES CONGRES o similare  4 stelle 
www.mercure.com  

mINICROCIERA SUL RENO
COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE KD 
www.k-d.com

N.B. L’hotel di Amsterdam è situato in prossimità dell’aero-
porto di Schiphol, a km.20 dal centro di Amsterdam, tutte le
uscite serali, sono garantite con bus privato ed accompagna-
tore. 

N.B. Per la partenza del 21/8 il pernottamento previsto a 
Colonia viene effettuato ad Aachen. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AmSTERDAm
- Rijksmuseum                                                      €     21,00
      Under 18                                                                  GRATIS
ANVERSA
- Cattedrale                                                         €       4,00
COLONIA
- Duomo                                                              €       6,00

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

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

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Oves                       ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BAVENO Hotel (2° giorno)         
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO erminal Autolinee                                           ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA tazione FS                                                                   ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

GRAN TOUR EUROPA
LUSSEMBURGO • BRUXELLES • LE FIANDRE • AMSTERDAM • NAVIGAZIONE SUL RENO • STRASBURGO
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Plus Guiness
• cene a buffet a Lussemburgo, Bruxelles,

Amsterdam    
• cena a 4 portate a Strasburgo    
• minicrociera sul Reno  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone  



1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                ROMA o altra sede > LAGO MAGGIORE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Baveno o Stresa sul Lago
maggiore - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO LAGO MAGGIORE > COLMAR 
                > LUSSEMBURGO
prima colazione in hotel - partenza per Colmar - breve
visita della tipica cittadina alsaziana - pranzo libero - prose-
guimento per Lussemburgo, il piccolo Granducato - cena
in hotel  -pernottamento.

3°GIORNO LE FIANDRE: GAND "cultura e canali" 
                & BRUGES "la città senza tempo"
prima colazione in hotel - partenza per la bellissima regione
delle Fiandre - al mattino visita di Gand con guida (il
Limburg-la breve e larga strada che costituisce il centro del-
l’animazione cittadina-, Cattedrale di Sint Baafs, Graslei con
gli antichi palazzi già sedi di Corporazioni, Sint Niklaas, Ca-
stello dei Conti di Fiandra -esterno-) - pranzo libero - nel
pomeriggio visita di Bruges con guida (bellissima citta-
dina medioevale capoluogo delle Fiandre - caratteristico
centro storico disteso lungo le rive di numerosi canali, con
le sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese) - in serata
arrivo a Bruxelles - cena in hotel - dopocena Bruxelles
by night, passeggiata con accompagnatore alla
Grand Place - pernottamento.  

4°GIORNO BRUXELLES 
                > ANVERSA "quattro città in una"           
                > AMSTERDAM 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Bruxelles
con guida (Grand-Place, Manneken-Pis, Atomium, Arco

di Trionfo, sede del Parlamento Europeo -esterno-, tour
panoramico del liberty) - pranzo libero - partenza per 
Anversa - visita della città con guida (grande città d’arte
sulle rive della Schelda, Grote Markt -la piazza principale
della città con gli antichi palazzi sormontati da statue do-
rate-, Cattedrale, centro storico con gli antichi palazzi delle
Corporazioni, la Casa di Rubens -esterno-) - arrivo ad 
Amsterdam - cena in hotel - dopocena Amsterdam
by night, tour orientativo della città con bus pri-
vato ed accompagnatore - pernottamento.

5°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 even-
tuale escursione in battello sui canali - pernotta-
mento.

6°GIORNO OLANDA DEL NORD: COLONIA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita ai
villaggi tipici di Zaandijk (il paese è un antico angolo
d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora funzionanti
e tradizionali abitazioni del XVII secolo, fabbrica di zoccoli),
marken (isoletta collegata alla terraferma da una diga, ti-
piche case dei pescatori in legno, tutte dipinte di verde con
il tetto spiovente e le rifiniture bianche) e Volendam (pit-
toresco 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
- trasferimento a Colonia - arrivo in serata - cena in hotel

- dopocena Colonia by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO COLONIA 
                > NAVIGAZIONE SUL RENO 
                > STRASBURGO
prima colazione in hotel - trasferimento a Boppard - mi-
nicrociera sul Reno da Boppard a Bacharach
(11.00/13.30) per ammirare il tratto più bello della Valle
del Reno diventata Patrimonio Culturale Mondiale del-
l'Unesco (St.Goar, Rocca di Loreley, Bacharach) - pranzo li-
bero - in serata sistemazione in hotel a Strasburgo - cena
in hotel/ristorante - dopocena Strasburgo by night,
passeggiata con accompagnatore alla Petit
France - pernottamento.

8°GIORNO STRASBURGO > LAGO MAGGIORE 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Strasburgo
con guida (la Cattedrale gotica celebre anche per il suo
orologio astronomico, la Petit France -quartiere e case dei
conciatori- Palazzo del Parlamento Europeo) - pranzo libero
- in serata arrivo a Baveno o Stresa sul Lago maggiore
- cena in hotel - pernottamento.

9°GIORNO LAGO MAGGIORE > ROMA, NAPOLI, 
                PESCARA, BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.
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ANVERSA - Stazione Centrale

Un fantastico Tour dell'Europa attraverso 6
paesi
Un mix di culture, stili, gastronomie e lingue. 
Visiteremo Amsterdam (la città dei canali, delle bici-
clette, del divertimento e della tolleranza sociale), Bru-
xelles (capitale del Belgio e sede dell'Unione Europea,
città colta, raffinata, buongustaia, regale, accogliente,
cosmopolita, professionale), l'Olanda del Nord, "le
Fiandre" 3 città gioiello Bruges, Gand ed Anversa una
più bella dell'altra, Strasburgo (sede del Parlamento
Europeo e graziosa città nel cuore dell’Alsazia).

La chicca: la navigazione sul Reno che, nell'orario in-
dicato, normalmente viene effettuata a bordo dello sto-
rico "Goethe", battello con ruote a pale.

Approfondimenti


