
          Olanda e i tulipani 
               in fiore
      dal 05 al 10 maggio

     Organizzazione tecnica La Boutique del Viaggio, Via Garibaldi, 111 17043 Carcare (Sv)tel 019 5143007

05/05 Partenza da  Carcare, Savona e dintorni con  pullman Gt. Sosta in 
autostrada per la colazione. Nel pomeriggio tappa a Lussemburgo capitale 
del Granducato.  Una piacevole città che visiteremo con la guida. 
Pernottamento e cena  in Hotel.
06/05 Dopo la colazione partenza per  Rotterdam,  città portuale, per un 
tour panoramico  tra le architetture moderne ed avveniristiche, la Case 
Cubiche e il Ponte dell'Erasmus icona della città. Quindi proseguiremo per 
Delft, incantevole  città d'arte culla del movimento pittorico  Secolo d'Oro 
Olandese e famosa per la porcellana  blu Delft che viene prodotta qui dal 
1602. Pranzo in ristorante. Raggiungeremo poi L'Aia che visiteremo con la 
guida, l'unica grande città che ha una spiaggia  direttamente sul Mare del 
Nord  (Sheveningen). Dopo la visita  raggiungeremo  Amsterdam per la 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento
07/05 Dopo la colazione raggiungeremo il Parco di Keukenhof,  il più 
grande del mondo , una distesa immensa di tulipani, giacinti,narcisi, 
orchidee, rose, garofani e gigli: un mare di colore di profumi che nasce da 7 
milioni di bulbi! Uno spettacolo incantevole nel pieno della fioritura. 
Pranzo in ristorante e pomeriggio di visita guidata ad Amsterdam Capitale 
dell'Olanda, città fondata su un arcipelago di isole unite tra loro da più di 
600 ponti  e i cui canali sono patrimonio Unesco.  Una delle città più 
affascinati d'Europa. Al termine della visita guidata tempo libero. Rientro in 
Hotel per la cena e il pernottamento.
08/05Dopo la colazione partenza per Zaanse Schaus, zona dei mulini a 
vento e della produzione degli zoccoli icone dell'Olanda. Proseguimento 
per la Grande Diga, colossale opera di ingegneria. Quindi ci recheremo a 
Voledam  e Marken piccoli borghi di pescatori ora famose mete  
turistiche. Pranzo in ristorante. Partenza per Utrecht con il suo centro 
storico medioevale e l'antico canale Oudergracht e i suoi splendidi palazzi. 
Cena e pernottamento in hotel nei dintorni. 
09/05 Dopo la colazione partenza per Maastricht per una visita guidata nel 
suo caratteristico centro di origine medioevale e la piazza definita la  più 
bella  dei Paesi Bassi. Pranzo in ristorante e partenza per Saarbrucken per 
la cena e il pernottamento 
10/05Dopo la colazione partenza per il rientro in Italia previsto in serata

Quota di Partecipazione in doppia €  1.080,00
Supplemento singola                        €     220,00
Acconto alla prenotazione               €     400,00

Minimo 25 partecipanti
La quota comprende:
Viaggio in Pullman GT
 Hotel ***/**** in mezza  pensione  bevande comprese 
Pranzi in ristorante del 6, 7, 8, 9 bevande comprese
Visite guidate Lussemburgo,Aia, Amsterdam,Maastricht 
Ingresso al parco Keukenhof
Rappresentante  d'Agenzia
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:

Quanto non specificato ne la quota comprende

 

 


