
 

 
 
 

Olanda, Fiandre e 

crociera sul Reno 
9 giorni,  

dal 10 al 18 agosto 2019 

 
1° giorno – sabato 10 agosto 2019   Ferrara/ Bologna/ Nancy (807 km) 
Ferrara - ore 06.15 partenza in pullman g/t da via Spadari 15 (Geotur). 
Bologna - ore 07.00 partenza da Piazza dell'Unità.  
Percorso autostradale in direzione di Milano e Chiasso. Superato il 
confine italo-svizzero,  proseguimento per il traforo del San 
Gottardo e Lucerna, bella città circondata dai monti, sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo 
il  percorso. Nel pomeriggio continuazione per Basilea, Colmar e 
Strasburgo. Arrivo in serata a Nancy, antica capitale del ducato di 
Lorena, che conserva edifici medievali ed un complesso 
settecentesco unico in Francia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno -  domenica 11 agosto 2019  Nancy/ Lussemburgo/ Bruxelles  (327 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Lussemburgo, pittoresca 
capitale del Granducato omonimo. All'arrivo, giro panoramico 
dell'interessante città, ricca di monumenti tra i quali la Cattedrale ed 
il Palazzo Granducale. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per 
Bruxelles, bellissima città divisa tra l'antagonismo vallone e quello 
fiammingo, capitale del Belgio e sede dei principali organismi della 
Comunità Europea. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno – lunedì 12 agosto 2019                   Le Fiandre, Gand e Brugges 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero a Brugges. Intera giornata 
dedicata all’escursione in pullman con guida per la visita delle città di 
Gand e Brugges. 
Gand è il capoluogo della Fiandra Orientale. Grande città d’arte e di 
storiche tradizioni, secondo porto del Belgio, disteso su diverse isolette 
formate dalla confluenza della Leile con la Scelda. Si avrà modo di 
ammirare la Limburg, la breve e larga strada che costituisce il centro 
dell’animazione cittadina, la cattedrale Sint Baafs e il castello dei Conti 
di Fiandra. 
 



 
 
Brugge è il capoluogo della Fiandra Occidentale. Affascinante città d’arte, una delle più 
tipicamente medievali d’Europa, distesa con le sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese, 
lungo le rive di numerosi canali; i tesori di cui si ammanta testimoniano il suo splendido 
passato di potenza economica e culla delle arti.   
 
4° giorno – martedì 13 agosto 2019   Bruxelles/ Anversa 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della 
città. Bruxelles, la capitale del Belgio, offre tutte le attrattive 
delle grandi metropoli moderne unitamente ad interessanti 
testimonianze del passato. Si ammireranno la celebre Grand 
Place con la Maison du Roi ed il Municipio in stile gotico. La 
visita si concluderà al Parco Laeken, sede della Residenza 
Reale. Proseguimento per Anversa per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita della città, principale porto del Belgio. Si 
potranno ammirare la Cattedrale gotica di Nostra Signora con la stupenda torre, la piazza 
principale Grote Markt, circondata dal Municipio e dai palazzi delle Corporazioni, con al centro 
la celebre fontana di Silvius Brado. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno – mercoledì 14 agosto 2019 Anversa/ Rotterdam/ L’Aia/ Delft/ Amsterdam  
Prima colazione e partenza per l’Olanda, il "paese dei tulipani e dei 
mulini a vento"  e.... come una tavolozza fiorita, ci apparirà la 
suggestiva  pianura olandese con i canali e le mandrie di bovini al 
pascolo. Le prime località che incontreremo saranno Rotterdam, con 
il suo importante porto e Delft, una delle più caratteristiche 
cittadine d'Olanda, rinomata per le sue porcellane blu. Pranzo in 
corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento per L'Aia, 
elegante città sede del Governo e della Corte.  In serata arrivo  ad Amsterdam, sistemazione 
in hotel,  cena ed il pernottamento. 
 
6° giorno – giovedì 15 agosto 2019 Amsterdam 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in 
ristorante. Intera giornata dedicata alla visita con guida di 
Amsterdam che conserva uno dei maggiori centri rinascimentali 
di tutta l'Europa. Numerosi edifici che risalgono al periodo tra il 
XVI e XVII secolo, conosciuto anche come il "Secolo d'Oro", sono ora considerati monumenti 
storici. Percorrendo i quartieri cittadini, si visiteranno i principali monumenti come  il 
Palazzo della Borsa, il Palazzo della Posta Centrale, il Palazzo Reale, il Quartiere Ebraico. 
Sosta in Piazza  Dam, che era un tempo la piazza del Mercato, costruita sulla prima diga 

dell'Amstel. Concluderemo con la visita del  Museo Van 

Gogh, che contiene la più grande collezione di opere del 
pittore olandese (non è consentito alla guida dare spiegazioni 
all'interno, saranno utilizzate le audioguide).  Nel pomeriggio 
giro in battello fra i canali della città della durata di circa 
un’ora. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_d%27oro_olandese


 
7° giorno – venerdì 16 agosto 2019    Amsterdam/ Volendam e Marken/ Coblenza (km 367) 
Prima colazione e partenza nell'Olanda del Nord per la visita di 
Volendam e Marken, due graziosi villaggi di pescatori  che ancora 
conservano le tipiche casette in legno. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio verso la Germania con arrivo a Coblenza, 
antica città della Germania centrale, nonché un punto di accesso per i 
vigneti terrazzati e i castelli in rovina della gola del Reno. Nel centro 
della città, la statua monumentale di Guglielmo il Grande si erge alla 
confluenza dei fiumi Reno e Mosella. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno – sabato 17 agosto 2019   
Coblenza/ Boppard/ navigazione/ Bingen/ Ulm (km 362) 
Prima colazione e partenza per la vicina Boppard, graziosa 
località climatica e residenziale sul Reno. Imbarco sul 
battello per la "Crociera sul Reno". Il percorso lungo la 
grande via fluviale è particolarmente suggestivo e 
romantico, ed offre ampie vedute sugli alti versanti coperti 
di boschi e vigneti, disseminati di antichi castelli. Si passerà 
davanti alla rupe della Loreley, roccione di m. 182 situato a 
picco sul Reno, più volte celebrata dai poeti romantici. Pranzo libero a bordo. Nel 
pomeriggio sbarco a Bingen, cittadina vinicola della riva sinistra del Reno nella regione del 
palatinato renano, centro medievale e di soggiorno. Proseguimento via autostrada per 
Stoccarda, città industriale ove si trovano le case automobilistiche della Mercedes e della 
Porsche, con  arrivo in serata a Ulm, patria del grande fisico Albert Einstein. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
9° giorno – domenica 18 agosto 2019  Ulm/ Füssen/ Ferrara/ Bologna  (km 615) 
Dopo la prima colazione visita con guida di Ulm, che conserva 
l’antico Duomo, uno dei capolavori dell’architettura gotica 
tedesca, superato per grandezza solo dal Duomo di Colonia. 
All’esterno la sua mole è dominata dalla colossale torre che, con i 
suoi 161 metri è la più alta torre del mondo. Al termine partenza 
per Füssen, cittadina di antico aspetto, nelle cui vicinanze si 
trovano i famosi castelli reali bavaresi.  Sosta per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro in Italia. 
Passaggio del confine al Brennero e proseguimento via autostrada con arrivo a Ferrara e 
Bologna in tarda serata. 
 

Quota per persona € 1.575 (minimo 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 345 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman g/t con relativi pedaggi; 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistica in camere doppie con servizi privati; 

 Prime colazioni buffet, tutte le cene, 5 pranzi; 

 Acqua in caraffa durante i pasti; 

 Visite con guida di lingua italiana di Lussemburgo, Bruxelles, le Fiandre, Olanda 
e Ulm; 

 Ingresso al Museo Van Gogh di Amsterdam; 

 Utilizzo di auricolari per la visita di Amsterdam; 

 Minicrociera  da Boppard a Bingen; 

 Accompagnatore; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 
4 pranzi, le bevande tranne l’acqua in caraffa, gli ingressi oltre a quelli indicati, extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 

 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: 
 € 63 per persona in camera doppia e € 77 in camera singola (da richiedere al momento della 
prenotazione al viaggio). Sono escluse le malattie preesistenti, per le quali è necessario 
stipulare un altro tipo di assicurazione. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


