Tour dell’Olanda e Giardino Primaverile di Keukenhof
21 Aprile 2022 - 26 Aprile 2022

Programma di viaggio
1° giorno TORINO / METZ
Ore 05.45 ritrovo in Corso Bolzano davanti alla Stazione di Porta Susa (ingresso C), sistemazione in autopullman e
partenza via autostrada. Pranzo libero in corso di viaggio. Ripresa del viaggio ed arrivo a Metz nel tardo pomeriggio in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno METZ / ROTTERDAM
Dopo la prima colazione, sistemazione in autopullman e partenza per Rotterdam, seconda città dell’Olanda e primo porto
d’Europa, e visita guidata della città. Conosciuta anche come la città dell'architettura, Rotterdam è una città dinamica e
moderna, elegante e vivace. Uno dei luoghi più celebri è sicuramente il Markthal, il più grande mercato alimentare
dell'Olanda, una struttura di 95 mila metri quadri che contiene diverse decine di bancarelle che vendono verdure, carne,
pesce, formaggi, frutta secca e altri alimenti, nonché piccoli ristoranti, supermercati e negozi di liquori. Il mercato è
conosciuto soprattutto per il suo soffitto alto 40 metri e completamente rivestito da un murales colorato. Famosissimo e
imperdibile è anche il quartiere di Oude Haven, l'antico e affascinante porto della città che ospita numerosi locali e bar,
nonché le particolari case cubiche, progettate dell’architetto olandese Piet Blom, e formate da cubi inclinati di 45° che
ricordano la forma di un albero. Altri due quartieri che rappresentano l'anima di questa città sono il Kop Van Zuid,
costruito in perfetto stile americano, con alti grattacieli e opere architettoniche contemporanee, e quello di Delfshaven,
l'unico risparmiato dal bombardamento della Luftwaffe e per questo, simbolicamente, memoria storica della città di
Rotterdam. Pranzo libero in corso di giornata. Al termine della visita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno DELFT / L’AJA / KEUKENHOF / AMSTERDAM
Dopo la prima colazione, partenza per Delft, e all'arrivo visita di una delle più antiche e caratteristiche città olandesi,
celebre soprattutto per la fabbricazione e decorazione delle ceramiche. Ancora oggi la città presenta un impianto
urbanistico di tipo medievale, che ne rende agevole la visita: sulla piazza principale, Markt, si affacciano infatti lo
Stadhuis, il municipio in arenaria, la Nieuwe Kerk, chiesa protestante sormontata da una torre alta quasi 110 metri e
numerosi caffé e negozi. Ripresa del viaggio ed arrivo a L’Aja, capoluogo di provincia, sede del governo dello Stato, di
numerose ambasciate, della Corte Internazionale di Giustizia e dal 1831 della Casa Reale Olandese. Tra le numerose
attrazioni ricordiamo il Binnenhof, sede del Parlamento, che presenta stili architettonici eterogenei, il Mauritshuis,
edificato tra il 1636 ed il 1646 per il generale Giovanni Marken Maurizio di Nassau, che oggi ospita il gabinetto reale di
pittura, la Gevangenpoort, ossia porta della prigione, attualmente museo dell’amministrazione della giustizia e della
tortura, l’Oude Stadhuis, il vecchio municipio risalente al XVI secolo, la chiesa protestante Grote Kerk, di origine
trecentesca, il Noordeinde Paleis, antico palazzo reale. Al termine, sistemazione in autopullman e partenza per
Keukenhof. Pranzo libero all'interno del parco. Nel pomeriggio, visita del parco botanico (biglietto di ingresso escluso)
considerato il più grande parco di fiori a bulbo del mondo. All’interno dell’area, tra canali, vasche d’acqua con fontane e
numerose sculture, fioriscono sette milioni di bulbi, tra cui oltre 4 milioni e mezzo di tulipani in 100 varietà diverse, oltre a
narcisi, gigli, giacinti e muscari. Al termine, sistemazione in autopullman e partenza verso Amsterdam. All'arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno AMSTERDAM
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita della città. Capitale dell’Olanda, situata sull’estuario del fiume Ij,
Amsterdam è caratterizzata da canali che girano concentrici intorno al nucleo storico formando centinaia di isole sulle
quali è nata la città. Le sue case pittoresche sono costruite su palafitte profonde fino a 18 metri. Si ammireranno: Piazza
Dam, cuore della città da ben 8 secoli, con il suo Palazzo Reale, il Koninklijk Paleis, realizzato dall’architetto J. Van
Camper nel XVII secolo; la Nieuwe Kerk, sede dell’incoronazione dei reali d’Olanda e il Begijnhof, piccolo quartiere
adibito ad ospitare le donne nubili o vedove. Conosciuta anche come la "Venezia del Nord", Amsterdam vi incanterà con i
suoi canali colorati, inseriti dal 2010 nella lista dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO. Pranzo libero. Pomeriggio a
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disposizione per visite a carattere personale o shopping. Cena in ristorante ad Amsterdam ed al termine rientro in hotel e
pernottamento.

5° giorno VOLENDAM / DIGA MARKERWAARDDIJK / COBLENZA
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per Volendam, una cittadina dell'Olanda orientale
conosciuta come la "Perla del Zuiderzee” per la sua bellezza. Fin dal 1880 il villaggio è stato infatti visitato e immortalato
dai pennelli di pittori famosi come Picasso, Renoir, Hals, Vermeer e Rembrandt. Volendam è nota come villaggio di
pescatori e per le sue tipiche casette tradizionali. Il modo migliore per scoprire la città è quindi quello di esplorarla a piedi
passeggiando per il Dijk o il Doolhof. In questi antichi quartieri, in un labirinto di stradine, si potranno ammirare le
incantevoli casette dei pescatori che da secoli esercitano un fascino irresistibile su chiunque raggiunga questo luogo. In
seguito, spostamento verso la diga di Markerwaarddijk, costruita nei primi anni Sessanta, nell’ambito di un più ampio
progetto di messa in sicurezza del territorio, e lunga 25 chilometri. Visita al Museo Etnografico di Enkhuizen. Pranzo in
ristorante. Successivamente, sistemazione in autopullman e partenza per la città tedesca di Coblenza. All'arrivo, visita
orientativa della cittadina adagiata sulle sponde dei due fiumi Reno e Mosella. Nei secoli la sua posizione ha permesso un
ricco sviluppo commerciale e una notevole importanza storica e oggi attira per i suoi bellissimi paesaggi e per l'antico
centro storico. Al termine, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° giorno COBLENZA / TORINO
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per l’Italia. Pranzo libero in autogrill. Ripresa del viaggio,
soste lungo il percorso ed arrivo a Torino previsto in serata.

Info e costi
Quota di partecipazione

Supplemento singola

euro 1030,00 ( minimo 20 )

euro 200

La quota comprende

La quota non comprende

+ Bus granturismo
+ Pernottamento in hotel
+ Visite guidate come da programma
+ Mezza pensione e 1 pranzo
+ Accompagnatore Seriana
+ Ingresso a Keukenhof e Museo
Etnografico di Enkhuizen

– Mance
– Tassa di soggiorno
– Bevande
– Ingressi ai siti di interesse
– Extra in genere
– Assicurazione annullamento pari al 6% del pacchetto di viaggio
– Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
Quota di iscrizione: euro 21

Documenti necessari
+ Carta d’identità senza timbro di rinnovo valida per l’espatrio
+ Tessera sanitaria

Informazioni utili
• Sarà obbligatorio portare con sè il Greenpass.

N.B. L'itinerario potrebbe subire delle variazioni rimanendo invariato nel contenuto
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