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1°GIORNO – Ritrovo dei partecipanti alle ore 01:00 a Castelnuovo di Garfagnana con 
carichi fino a Lucca e partenza in pullman gran turismo verso il Nord-EUROPA. Il percorso 
della notte prevede di attraversare da sud a nord la SVIZZERA passando dalla zona dei 
Laghi dei 4 Cantoni fino a salire a confine con la Germania. L’itinerario prosegue fin dal 
mattino ancora verso Nord seguendo sempre il corso del grande fiume Reno che subito 
dopo Magonza crea delle stupende anse ricche delle leggende dei Nibelunghi e di castelli 
medioevali. Pranzo libero. Arrivo a COLONIA, nel pomeriggio e visita libera all’ antica 
colonia romana di cui la possente cattedrale gotica che domina la città con il suo altissimo 
campanile (miracolosamente uscita intatta dai bombardamenti della II guerra mondiale). Al 
termine trasferimento in hotel cena e pernottamento.  
 
2°GIORNO –Dopo la prima colazione l’itinerario prosegue fino a raggiungere l’OLANDA 
dove i polders annunciano la grande città di AMSTERDAM, pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata della città le cui case antiche sono ancora fondate su palafitte infissi su 
isolotti sabbiosi. La città è caratterizzata dai canali, fitta rete urbana su cui si affacciano 
eleganti e strette facciate decorate. Sul “Dam” la vasta piazza centrale si presenta il 
Palazzo  Reale; poco distante il Begijnhof (il beghinaggio) ed i Musei più importanti per 
l’arte pittorica il Rijskmuseum e quello dedicato a Vincent Van Gogh. Trasferimento in 
hotel cena e pernottamento. 
 
3°GIORNO – Prima colazione in hotel e bypassando Amsterdam l’itinerario si inoltra nel 
Noord Holland a nord della città stretta dal grande lago Ijsselmeer e dal Mare del Nord. 
Prima tappa a ZAANDAM, borgata con i classici MULINI a VENTO (XVII-XIX secolo), 
simbolo della nazione (possibilità anche di vedere la lavorazione degli zoccoli di legno). 
Poco distante, affacciati sul “mare interno” i caratteristici villaggi dalle tipiche casette di 
legno colorate piantate  con palafitte nel fondo sabbioso di VOLENDAM – MARKEN dove 
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ancor oggi gli abitanti vestono gli antichi costumi tradizionali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alla Grande Diga, imponente opera di sbarramento lunga 31 km che ha 
permesso di strappare al mare una vastissima area ora occupata da coltivazioni. Al 
termine delle visita rientro in hotel , cena e pernottamento. 
 
 
4 ° GIORNO : Dopo la prima colazione escursione nella borgata di Almsteer per assistere 
alla famosa ASTA dei FIORI, unica al mondo nel suo genere, dove vengono venduti 
giornalmente milioni e milioni di fiori vanto della floricoltura olandese (in particolar modo 
tulipani).  A seguire trasferimento a Lisse per visitare i giardino di Keukenhof il più famoso 
giardino d’Olanda e con i suoi 80 acri di parco: mostra distese di milioni di tulipani e altri 
fiori la cui fioritura solitamente raggiunge l’apice verso la fine di aprile e l’inizio di maggio, 
insieme a sculture disseminate qua e là e mostre d’arte in diversi padiglioni (biglietto di 
ingresso escluso).Pranzo libero . Nel pomeriggio rientro AMSTERDAM per avere 
l’opportunità di assaporare ancora le bellezze di questa  città: la possibilità di fare 
facoltativamente una minicrociera in battello sui canali, oppure passeggiare in uno dei 
famosi Musei o fare la visita della casa di Anna Frank. In serata cena in ristorante, rientro 
in hotel e pernottamento.   
 
5°GIORNO –* Dopo la prima colazione partenza per il Mare del Nord passando dalle 
spiagge di  Scheveningen, la più elegante stazione balneare di Olanda, che porta a l’ 
AJA capitale amministrativa dei Paesi Bassi poco distante da DELFT. Le sue ceramiche, 
dai delicati disegni bianchi e blu hanno dato a questa città una fama mondiale; il centro 
storico, percorso da canali ed attraversato da piccoli ponti e fiancheggiati da case vecchie, 
si raccoglie intorno al Markt (Piazza del mercato) su cui si affaccia la Nieuwe Kerk la 
chiesa gotica con la cappella funeraria della Casa Reale di Olanda. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio l’itinerario prosegue a lasciare l’Olanda attraverso la Valle dei Mulini a Vento 
(Kinderdijk), caratteristica non  trascurabile dei Paesi Bassi fino a raggiungere in prima 
serata BRUXELLES; sistemazione in hotel, cena e notte (2 notti) 
 
6°GIORNO –Prima colazione, cena e notte a Bruxelles. Giornata interamente dedicata ad 
una escursione nelle FIANDRE dove sorgono due splendide città che sono GAND e 
BRUGGE. Gand già nel ‘300 era un fiero e libero comune indipendente ed uno dei centri 
commerciali più importanti del continente. Poco dopo la chiesa gotica di Sint Niklaas si ha 
una stupenda vista sui palazzi delle Corporazioni: la casa gotico-rinascimentale dei 
Franchi Battellieri, quella dei Misuratori di Grani, del ricevitore della Tappa (Gabella), dei 
Muratori. Su un altro ramo del fiume Leie che attraversa la città il Castello di Gravenstee, e 
la Cattedrale di Sint Beafs che custodisce dei veri capolavori d’arte. Pranzo libero Poco 
distante è BRUGGES anch’esso tra capisaldi mercantili più gettonati d’Europa attraversata 
da una rete di canali. Il cuore della città è la Piazza del Mercato (Marky) dove si trovano le 
“Hallen” sedi degli antichi mercati ed il “Beffroi”,  
la torre del XII sec. alta 83 metri con un magnifico carillon a 47 campane. Nel “Burg” altra 
piazza centrale si affaccia lo “Stadhuis” il più antico Municipio del Belgio dalla facciata in 
stile gotico fiammeggiante. Nel quartiere del Beghinaggio (antica comunità religiosa 
femminile) le piccole case bianche distano a poco dal Minnewater, il “lago dell’amore”. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
7 °GIORNO –Dopo la prima colazione visita guidata di BRUXELLES caratterizzata dalla 
grandiosa Piazza Grand Place circondata da bei palazzi seicenteschi che recano gli 
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stemmi delle antiche corporazioni; il gotico Hotel de Ville (Municipio) è organo da un antico 
“Beffroi” torre di 96 metri e in una nicchia barocca si trova il Manneken-Pis, statuetta di 
bimbo molto cara ai Belgi. Nel grande parco di Lakenpark si trova l’Atomium, singolare 
costruzione del ’58 a ricordo dell’Expo universale. Pranzo libero e nel primo pomeriggio 
tappa di trasferimento verso la Francia passando dal territorio del piccolo staterello del 
LUSSEMBURGO fino a raggiungere in Alsazia la città di STRASBURGO; sistemazione in 
hotel, cena e notte. 
 
8°GIORNO – Domenica 17 Luglio * Impossibile non dedicare una visita alla bellissima 
STRASBURGO, capitale dell’Europa (amministrativa) circondata da una canale che ne 
determina il bellissimo quartiere della Petite France con le case a graticcio, simbolo 
abitativo dell’ Alsazia: una occhiata alla Cattedrale ed ai modernissimi centri amministrativi 
dell’Europa Unita per poi correre lungo l’autostrada che porta verso la Svizzera e 
proseguire l’itinerario di rientro. pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 
con sosta in grill per la cena libera. Arrivo in serata. 
 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 750 
 
Supplemento camera singola €. 150    – ACCONTO all’atto della iscrizione €. 280 

 
Comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel camere 
doppie con  servizi privati e trattamento di mezza pensione (prima colazione, cena 
e pernottamento) – Tutte le visite ed escursioni programmate nel tour (escluso 
ingressi) – Servizio di guida locale per la visita di Amsterdam, Villaggi, L’Aja-Delft, 
Bruxelles, Fiandre, (Strasburgo) – Accompagnatore turistico per tutte le altre visite 
– Assicurazione  
 

Supplemento camera singola €. 150    – ACCONTO all’atto della iscrizione €. 280 
 
 

NECESSARIO DOCUMENTO di ESPATRIO (Carta Identità o Passaporto) 
 
 
Minimo partecipanti 40. Org. Tec. “ Ciro “ di  Santini Viaggi e Turismo 

 


