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 Dal 15  AL 19 MARZO 2017 
 
 
 

DalL’ 8  AL 12 MARZO 2023 
 
PARTENZA: CASTELNUOVO GARF. (davanti farmacia Lemmi) ore 1:00 – Ponte di Campia ( 
parcheggio dopo incrocio) ore 1:10 – Gallicano ( davanti bata) ore 1:15 FORNACI di BARGA (Bar 
da Anna) ore 1:20 - PIANO di COREGLIA (Bivio/Posta) ore 1:25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 
1:25  - BORGO a MOZZANO (Pescatore) ore 1:35 – DIECIMO (CRL) ore 1:40 - PONTE a 
MORIANO (Piazza) ore 1:45 - LUCCA (Palasport) ore 2:00 
 
1°GIORNO -  Ritrovo dei partecipanti nella prima nottata e partenza in pullman gran 
turismo verso il NORD-EUROPA. Il percorso della giornata 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 e attraversarla fino ad entrare nei Paesi Bassi e 
arrivare ad Amsterdam. Lungo il tragitto soste in grill e pranzo libero. Sistemazione 
in hotel nei dintorni di Amsterdam, cena e pernottamento. (3 NOTTI) 
 
2°GIORNO – Dopo colazione giornata dedicata alla  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; visita della famosa fabbrica di Diamanti. Pranzo libero.  Al 
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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3°GIORNO – Prima colazione ed escursione facoltativa a pagamento ( € 25) verso il Nord 
dell'Olanda per visitare i centri di Marken e Volendam, località turistiche molto frequentate. 
Nascono in origine come piccoli borghi di pescatori con le case estremamente 
caratteristiche in legno dipinto. Inoltre queste località sono famose per gli splendidi 
costumi che i loro abitanti indossano durante le festività principali. Quindi, attraversando 
un paesaggio ritmato dalla presenza dei mulini a vento. In alternativa per chi non farà 
l’escursione tempo libero ad Amsterdam per iniziative individuali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero per lo shopping 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). 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).pranzo libero. Nel pomeriggio rientro ada 
Amsterdam e tempo libero per lo shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
Germania nei pressi di Colonia e cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO –  Dopo la prima colazione  e visita libera della città ; visiterete l’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). Nel tardo mattino  inizio del viaggio di rientro con soste in grill per 
il pranzo e la cena liberi. Arrivo previsto in tarda serata 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 440 
 

Supplemento camera singola €. 140    –    ACCONTO all’atto della iscrizione €. 200 
 

 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione –
Servizio di guida locale come da programma – Accompagnatore turistico per tutte le altre visite – 
Assicurazione  
 
La quota non comprende: Ingressi – le bevande ai pasti e quanto non indicato nella quota 
comprende  
 
 
 
 
Minimo partecipanti 40.                                             Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo 
 


