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    SPECIALE FIANDRE   
DAL 15 AL 20 AGOSTO 2019  

  
 

 
 

EURO 869,00 
MINIMO 35 PARTECIPANTI 

 

OPERATIVO VOLI: 
AZ  108 15AUG FCOAMS 0845 1115 
AZ  165 20AUG BRUFCO 1820 2025         

 
 La quota comprende: 

 

Volo di linea da Roma Fiumicino, accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, bus per 
tutto il tour, 5 notti con prima colazione in camere doppie Standard in Hotel 4 in pernottamento e 
prima colazione in particolare 2 pernottamenti ad Amsterdam, 1 pernottamento a Rotterdam e 2 

pernottamenti a Bruxelles, Visita guidata di Amsterdam in mezza giornata, Visita guidata di 
Volendam e Marken con la Grande Diga in giornata intera, visita guidata in mezza giornata di Delft, 

Visita guidata dell'Aja in mezza giornata, Visita guidata di Rotterdam in mezza giornata, Visita 
guidata di Anversa in mezza giornata, Visita guidata di Bruges e Gand in giornata intera, Visita 
guidata di Bruxelles in giornata intera, Bus privato a disposizione per 2 giorni in Olanda, Bus 

privato a disposizione per mezza giornata ad Amsterdam, Bus privato a disposizione per l'intera 
giornata ad Amsterdam, Bus privato a disposizione per l'intera giornata a Bruxelles, assicurazione 

medico bagaglio 
 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali di euro 139,00 (da riconfermare all’emissione), pasti e bevande, Visite 
facoltative, Mance, Extra, Facchinaggi e Bevande, quota gestione pratica, Assistenza 3atours & 

assicurazione annullamento euro 35,00 

Supplemento Singola euro 290,00 – Nessuna riduzione tripla 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
GIORNO 15/08/2019: ARRIVO AD AMSTERDAM 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, arrivo del gruppo all'aeroporto di Amsterdam e trasferimento con bus privato a 
disposizione per mezza giornata ad Amsterdam. Visita guidata di Amsterdam, la città è stata fondata nel 1275 su un 
centinaio di isole, conserva nel centro storico l'antica struttura a canali che ne fa una delle città più affascinanti 
d'Europa. Gli eleganti edifici affacciati sull'acqua erano proprietà dei mercanti arricchitisi con la compagnia delle indie 
e la lavorazione dei diamanti ed hanno preservato intatta la propria bellezza fino ai giorni nostri. Il tour tocca le 
principali attrazioni della città tra cui la brulicante Piazza Dam, sulla quale si affacciano il Palazzo reale e l'ex 
cattedrale di Nieuwe Kerk e la Westkerk: la torre campanaria che rappresenta il monumento più alto di Amsterdam. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, Cena libera e pernottamento.  
 
GIORNO 16/08/2019: GRANDE DIGA - VOLENDAM - MARKEN - AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata a Volendam , Marken e Zaanse Schan, Bus privato a disposizione per 
l'intera giornata ad Amsterdam e visita guidata di Volendam e Marken + Grande Diga in giornata intera. Partenza per 
la Grande diga: la prima colossale opera di alta ingegneria costruita per strappare la terra al mare impedendo le 
inondazioni. Proseguimento per Volendam, il villaggio che sembra una cartolina vivente con mulini a vento, casette di 
pescatori dal tetto a punta e personaggi in costume; accanto c'è l'isola di Marken, collegata con un argine alla costa, 
ugualmente curata e caratteristica. Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento della visita guidata con sosta 
a Zaanse al rientro : si tratta di una zona unica nel suo genere che ospita musei, mulini, negozi e dimostrazioni di 
vecchi mestieri. L'area permette ai visitatori di avere un'impressione di come fosse questa regione, lo Zaanstreek, nel 
diciassettesimo e nel diciottesimo secolo. Le tradizionali case di legno, i magazzini ed i mulini a vento dello Zaanse 
Schans trasporteranno i visitatori in un passato ormai lontano. L'area è costituita da case d'epoca, un cantiere 
navale, una fattoria per la produzione del formaggio, una drogheria fondata un secolo fa, botteghe di zoccoli, e 
soprattutto i mulini a vento. Ogni Museo / mulino ha un suo costo di ingresso che varia da 1. 00 a 5.00 euro per 
persona da pagare in loco. Rientro in hotel e Cena libera, pernottamento in struttura. 
 
GIORNO 17/08/2019: AJA - SCHEVENINGEN - DELFT - ROTTERDAM 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Aja con bus privato. Visita guidata dell'Aja in mezza giornata: l'Aia è una 
delle città più straordinarie dell'Olanda. Non solo perché qui ha sede il governo, ma anche per via dei numerosi 
monumenti, dei quartieri storici, tranquilli ed eleganti e della posizione vicino alla costa. E' conosciuta anche come "la 
città della pace e della giustizia" ed è chiamata residenza reale, poiché vi abitano molti membri della famiglia reale 
olandese. Proseguimento del viaggio verso Scheveningen dove ci sarà la possibilità di afre una passeggiata lungo la 
spiaggia del Mare del nord e pranzare in libertà nel porto pittoresco. Partenza per Delft e Visita guidata in mezza 
giornata di Delft: cittadina famosa per le porcellane, l'alto campanile e le case affacciate sui canali. La Nieuwe Kerk 
(la Chiesa Nuova) sorge sulla piazza del mercato e risale al 1496. La Oude Kerk (la Chiesa Vecchia di Delft) fu 
costruita nel 1250, ma fu ristrutturata in stile gotico 2 secoli più tardi, custodisce le spoglie di molti illustri cittadini di 
Delft, incluso il pittore Jan Vermeer. Da nord a sud, gli splendidi edifici che fiancheggiano il Vecchio Canale sono lo 
sfondo perfetto per una passeggiata a piedi. Proseguimento del viaggio verso Rotterdam. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.  
 
GIORNO 18/08/2019: ROTTERDAM - ANVERSA - BRUXELLES 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Rotterdam, visita guidata di Rotterdam in mezza giornata: 
porto più grande d'Europa, Rotterdam è famosa soprattutto per l'Erasmusbrug, l'avvenieristico ponte d'acciaio sul 
fiume Mass, l'edificio inclinato della KNP progettato da Renzo Piano, la Torre di Montevideo e le curiose case cubo. 
Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento del viaggio verso Anversa e visita guidata di Anversa in mezza 
giornata: Porto di rilevanza mondiale, dall'atmosfera decisamente internazionale, come poche città al mondo Anversa 
riesce ad unire mirabilmente l'antico e il nuovo, il classico e il moderno. Qui signorili residenze art nouveau, ville 
neorinascimentali e imponenti castelli medievali formano il magico scenario lungo il quale sfilano i numerosissimi bar, 
caffè e locali fra i più "in" di tutto il Belgio. Panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro. Partenza per 
Bruxelles, cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 5. MARTEDI' 19/08/2019: GAND - BRUGES - BRUXELLES 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Gand e Bruges. Bus privato a disposizione per l'intera 
giornata a Bruxelles con visita guidata di Bruges e Gand in giornata intera: nel medioevo fu, assieme a Bruges, 
importante centro tessile. Visita guidata del centro: Limburg, il Centro dell'animazione cittadina, la cattedrale di Saint 
Baafs e l'esterno del castello. Bruges: l'affascinante capoluogo delle Fiandre, nel 2000 è stato proclamato Patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO per il suo centro storico medievale sapientemente conservato. Per i suoi tanti canali è 
chiamata la "Venezia del nord". Visita guidata del centro storico e della stupenda Piazza Markt dove talvolta si 
vedono le donne lavorare i merletti sulla soglia di casa. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel e cena 
libera. Pernottamento.  
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GIORNO 20/08/2019 : BRUXELLES - RIENTRO 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Città con bus privato a disposizione per l'intera giornata 
a Bruxelles. Bruxelles è la città in cui, più di ogni altra, si respira un'atmosfera particolare. Crocevia di molteplici 
culture europee ed extraeuropee, Bruxelles è la città cosmopolita per eccellenza che ha fatto dell'integrazione tra 
lingue e tradizioni diverse il suo punto di forza. Ammireremo la Grand Place, la statuetta simbolo della città del 
Menneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la Residenza Reale. Simbolo dell'Unione Europea, il 
Parlamento domina il quartiere Europeo di Bruxelles. Partendo da Place Léopold, scoprirete edifici straordinari, 
piazze e parchi tutti da scoprire. Pranzo libero in corso di escursione e tempo a disposizione prima del trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi. 
 
L’ORDINE DEL TOUR POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI PUR MANTENENDO LE STESSO PROGRAMMA.  
 
Organizzazione Tecnica: 3Atours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


