
 

 

 

 

I tulipani in fiore 

dell’Olanda 

Amsterdam 
il Parco Keukenhof e il 

Museo Vincent van Gogh  
 

4 giorni, dal  2 al 5 aprile 2021                                               
 

In aereo da Bologna  e con accompagnatore      

 
1° giorno – venerdì 2 aprile 2021    Bologna / Amsterdam   
Bologna -  ore 07.20 ritrovo all’aeroporto con l’accompagnatore. Operazioni di imbarco e 
partenza con volo di linea KLM alle ore 09.20 per Amsterdam. Arrivo alle ore 11.25, 
incontro con la guida e partenza per il Parco Keukenof, il parco di fiori più grande e più 
famoso del mondo. Sosta per il pranzo libero e nel pomeriggio ingresso e visita del parco. 
Keukenof racchiude oltre 7 milioni di fiori da bulbo, piantati tutti gli anni. I giardini e le 
quattro serre offrono una fantastica collezione di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, rose, 
garofani, iris, gigli e molti altri fiori. Sarete sicuramente sopraffatti dallo spettacolo di 
colori e profumi. Ogni anno il parco viene allestito secondo un tema particolare che offre 
sempre senari nuovi. Si tratta di un’attrazione unica al mondo che ogni anno attrae milioni 
di visitatori. Al termine partenza per la vicina Amsterdam, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – sabato 3 aprile 2021     Amsterdam  
Prima colazione in hotel e pranzo libero. 
Mattinata dedicata alla visita di Amsterdam, capitale dell’Olanda, città che sorge su 90 
isole ed è attraversata da 165 canali, collegati fra loro da oltre 1000 ponti. E’ uno dei 
maggiori centri rinascimentali europei con numerose costruzioni che risalgono al Seicento. 
Piazza Dam è da sempre considerata il cuore della città, dove si affacciano la Chiesa 
Nuova ed il Palazzo Reale. Con la guida scopriremo la grandiosità della sua rete di canali, 
dove si allineano le case dalle facciate alte e strette, costruite su un incredibile sistema di  
 



 

 

Palafitte. Prinsengracht, Keizergracht, Singel e Herengracht, sono 
i nomi dei principali canali di Amsterdam.   Nel pomeriggio 
visita individuale con l’ausilio di audioguide del  
Museo Van Gogh, che espone la più grande raccolta al mondo 
del famoso pittore  
olandese. Successivamente effettueremo una crociera in battello 
per ammirare la città dai suoi caratteristici canali. Ceneremo in 
ristorante del centro e poi, in pullman, rientreremo in hotel per il 
pernottamento. 
 
3° giorno – domenica 4 aprile 2021    Amsterdam  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nell’Olanda del Nord, in 
un susseguirsi di incantevoli paesaggi di canali, campi di fiori e mulini a vento. 
Incontreremo un tipico villaggio olandese, dove i mulini a vento sono ancora in funzione. 
Successivamente raggiungeremo la Grande Diga, lunga 29 km, larga 90 m. e alta otre 7 m.,  
costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire al mare del Nord di inondare le terre 
circostanti. Proseguimento per Zaanse Schans, sul fiume Zaan, considerato un museo 
all’aperto, che ricostruisce la vita nella regione dello Zaan fra il XVII e il XVIII secolo. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio si visiterà Volendam e Marken, tipici 
villaggi di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato, e dove gli abitanti indossano 
ancora gli abiti tradizionali. Rientro ad Amsterdam per la cena e il pernottamento. 
 
4° giorno – lunedì 5 aprile 2021   Amsterdam/ Bologna 
Prima colazione. L’itinerario di oggi ci porterà verso Delft, una città circondata da canali 
che si trova nella parte occidentale dei Paesi Bassi, conosciuta come la patria delle 
ceramiche blu e bianche Delftware, dipinte a mano. Nel centro storico si trova il Markt, la 
bella piazza circondata da case antiche e ornata dalla statua di Hugo de Groot. 
Raggiungeremo poi L’Aia, bella città costiera sul Mare del Nord. Il complesso di 
Binnenhof, in stile gotico, è sede del parlamento olandese, mentre il Palazzo Noordeinde, 
del XVI secolo, è la sede lavorativa del re. La città ospita anche la Corte Internazionale di 
Giustizia delle Nazioni Unite, con sede nel Palazzo della Pace e la Corte penale 
internazionale. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arriveremo a Rotterdam, seconda città dell’Olanda e uno dei porti più 
grandi del mondo. E’ divisa dal fiume Mosa e i suoi bacini artificiali arrivano fino alla foce 
per circa 30 km. Il quartiere di Delfshaven, risalente al XVII secolo, ospita numerosi negozi 
lungo il canale e la Chiesa dei Padri Pellegrini, luogo di culto dei padri pellegrini prima 
della partenza verso l'America. Dopo essere stata quasi completamente ricostruita in 
seguito alla seconda guerra mondiale, la città è ora nota per la sua architettura audace e 
moderna. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Amsterdam, operazioni di 
imbarco e partenza con volo Klm alle ore 20.40 per Bologna. Arrivo alle ore 22.25 
 

Quota per persona € 980     (minimo 25 partecipanti) 

Tasse aeroportuali € 48 – da riconfermare 30 giorni prima della partenza 
Supplemento singola € 155 
 
 
 



 

 

La quota comprende: 

 Trasporto aereo con regolari voli di linea Klm; 

 Bagaglio in stiva del peso massimo di 23 kg; 

 Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle superiore, nella periferia di Amsterdam, in 
camere doppie con servizi privati; 

 Le prime colazioni in hotel; 

 3 cene; 

 Tutte le visite in pullman con guida; 

 Crociera in battello ad Amsterdam; 

 Ingresso al parco Keukenhof ed a un mulino nel Zaanse Schans; 

 Ingresso al Museo Van Gogh con l’utilizzo di audioguide; 

 Tassa turistica a Marken; 

 Tutti i trasferimenti in Olanda; 

 Assicurazione medica; 

 Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 
I pranzi, le bevande, il trasferimento da Ferrara che sarà calcolato sulla base del numero 
dei partecipanti, altri ingressi, mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato. 
 
Supplemento Assicurazione Annullamento viaggio a causa di malattia improvvisa € 37, per 
la  sistemazione in camera doppia, ed € 44 per la sistemazione in camera singola, sono 
escluse le malattie preesistenti. 

 
 


