
8 GIORNI

€ 1.350,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  03/10   luglio P
2.  17/24   luglio  
3.  24/31   luglio P
4.  09/16   agosto P
5.  16/23   agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

8 GIORNI

SU RICHIESTA

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  03/10   luglio P
2.  17/24   luglio  
3.  24/31   luglio P
4.  09/16   agosto P
5.  16/23   agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• viaggiare comodi con posti limitati nel cuore dell’Europa 
• visitare l’imponente Duomo di Colonia 
• Bruges, Gand, Anversa, semplicemente “le Fiandre”  

VIAGGIO IN BUS  - 8 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                € 1.350,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenza del 9/8                        €      30,00
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza,         €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

VIAGGIO IN AEREO - 8 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenza del 9/8                        €      30,00
Notte supplementare pre/post tour a Francoforte, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00 
Notte supplementare pre/post tour a Francoforte,  
in b/b in singola a persona, al giorno             €    100,00
Tasse aeroportuali                                             SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte con voli di linea 
  Lufthansa
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• minicrociera sul Reno 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore Francoforte/Francoforte per chi 
  parte in aereo
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• 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
FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN 
FRANKFURT ALTE OPER o similare                         4 stelle sup 
www.ihg.com 

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

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

N.B. L’hotel di Amsterdam è situato in prossimità del-
l’aeroporto di Schiphol, a km.20 dal centro di Am-
sterdam,  tutte le uscite serali, sono garantite con
bus privato ed accompagnatore. 

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

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.

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINO C.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposizioniore 06.00. 
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 06.15 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                           ore 06.45 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 07.15 
mESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 04.30
PADOVA Casello Autostradale A4 Padova Est                         ore 05.00
VICENZA Cas. Aut. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion    ore 05.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas.Autostr. A4 Brescia Centro - davanti Agip        ore 06.45 
BERGAMO Cas. Autostr.A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                          ore 07.30
mILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra ore 08.00
COmO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 09.00
BUSTO ARSIZIO Casello Autostradale A8 - davanti Q8    ore 08.30
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 08.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 06.00 
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 06.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 06.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 07.00
PIACENZA Cas. Autostr. A1 Piacenza Sud - davanti Iveco      ore 07.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richie-
sta, sono possibili partenze personalizzate, da
altre località.

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.

TOUR BENELUX
AMSTERDAM • NAVIGAZIONE SUL RENO • OLANDA DEL NORD • ANVERSA • 
BRUGES • GAND • BRUXELLES • COLONIA • FRANCOFORTE
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel   
• minicrociera sul Reno  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO TORINO, MILANO, VERONA, MESTRE,      
                BOLOGNA o altra sede > FRANCOFORTE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo a Francoforte - cena in hotel - dopocena
Francoforte by night, passeggiata con accompa-
gnatore e mezzi pubblici nel vecchio quartiere
del Romerberg - pernottamento.

oppure opzione aereo

1°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa
- all’arrivo a Francoforte trasferimento libero in hotel - alle
ore 20.00 circa incontro con accompagnatore Guiness -
cena in hotel  - pernottamento. 

2°GIORNO FRANCOFORTE 
                > NAVIGAZIONE SUL RENO 
                > AMSTERDAM                             km.480
prima colazione in hotel - trasferimento a Bacharach -
minicrociera sul Reno da Bacharach a Boppard
(10.15/11.50) per ammirare il tratto più bello della Valle
del Reno diventata Patrimonio Culturale Mondiale del-
l'Unesco (Bacharach, Rocca di Loreley, St. Goar) - pranzo
libero nel tipico paesino di Boppard - proseguimento per
Amsterdam - cena in hotel - dopocena Amsterdam
by night, tour orientativo della città con bus pri-
vato ed accompagnatore - pernottamento.

3°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 Leidse-
gracht, 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, escursione
facoltativa in battello sui canali - pernottamento.

4°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.

5°GIORNO AMSTERDAM > ANVERSA "quattro città 
                in una" > BRUXELLES 
prima colazione in hotel - 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 dorate-, Cattedrale,
centro storico con gli antichi Palazzi delle Corporazioni, la
Casa di Rubens - esterno-) - pranzo libero - nel pomeriggio
trasferimento a Bruxelles - visita della città con guida
(Grand-Place, Manneken-Pis, Atomium, Arco di Trionfo,
sede del Parlamento Europeo - esterno-, tour panoramico
del liberty) - cena in hotel - dopocena Bruxelles by
night, passeggiata con accompagnatore alla
Grand-Place - pernottamento.

6°GIORNO LE FIANDRE - BRUGES "la città senza 
                tempo" & GAND "cultura e canali"
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella regione delle Fiandre - al mattino visita di Bruges
(bellissima cittadina 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) -
pranzo libero - nel pomeriggio visita di Gand (il Limburg-
la breve e larga strada che costituisce il centro dell’anima-
zione cittadina-, Cattedrale di Sint Baafs, Graslei con gli an-
tichi palazzi, già sedi di Corporazioni, Sint Niklaas, dei Conti
di Fiandra in esterno) - rientro in hotel - cena in hotel
dopocena Bruxelles by night, tour panoramico
in bus e passeggiata con accompagnatore alla
Grand-Place - pernottamento.

7°GIORNO BRUXELLES > COLONIA 
                > FRANCOFORTE                           km.400
prima colazione in hotel - partenza per Colonia - visita
della città con accompagnatore (il Duomo con le torri
gemelle alte 157 metri, il centro storico tra i ponti Deutzer
e Hohenzollern con una lunga sequenza di case colorate,
la città vecchia) -  nel pomeriggio trasferimento a Franco-
forte - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO FRANCOFORTE > MILANO, TORINO, 
                VERONA, MESTRE, BOLOGNA o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

oppure opzione aereo

8°GIORNO FRANCOFORTE > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento libero in aeroporto
- partenza con voli di linea Lufthansa per il rientro in
sede.      
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BRUXELLES - Grand Place

Partiamo alla volta dei paesi che hanno, nel
dopoguerra, contribuito alla nascita del-
l’Unione Europa. Una possibilità unica, anche per
chi preferisce il solo bus, per “raccogliere” in 8 giorni
meravigliose immagini di tanta parte d’Europa. Attra-
versando la Germania, arriveremo in Olanda, per poi
passare in Belgio e ritornare attraverso la Germania,
con tappe mirate, interessanti da ogni punta di vista:
navigheremo il fiume Reno, vivremo la città dei canali,
visiteremo le zone legate alla vita di un tempo, ma
anche cattedrali gotiche, architetture liberty, alti gratta-
cieli, cittadine medioevali, fontane maestose  e parchi
mozzafiato.

Approfondimenti




