
 

 
 

BELGIO e OLANDA  
 

 
 

Bruxelles, Gand, Rotterdam, L’Aia, Amsterdam, Volendam, 
Anversa e Bruges. 

Possibilità di partenza anche da Amsterdam. 
Tour di 8 giorni, garantito, con guida in italiano 

 2023 
Luglio: 16, 23, 30 
Agosto: 6, 13, 20 

 
 
1° giorno -    arrivo a Bruxelles 
Arrivo all’aeroporto di Bruxelles e trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e la guida alle ore 19.30. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno -    Bruxelles/ Gand/ Rotterdam  (km 200) 
Prima colazione. Partenza alle ore 08.15 per Gand, capoluogo della Fiandra Orientale. 
Gand è una 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. 
 Tempo a disposizione per una crociera in battello lungo i canali. Proseguimento 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. La 
prima località che incontreremo sarà Rotterdam, con il suo importante porto, dove faremo 
una panoramica per ammirare la sorprendente  architettura d’avanguardia dei sui edifici. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 



 
 
3° giorno -    Rotterdam/ Delft/ L’Aia/ Amsterdam (km 78) 
Prima colazione. Partenza per Delft, una delle più caratteristiche cittadine d'Olanda, 
rinomata per le sue porcellane blu, la sua Università e i molti centri di ricerca che ne fanno 
un polo scientifico fra i più avanzati d’Europa. Visita a piedi del centro storico, dove 
potremo ammirare il Markt, la bella piazza circondata  da case antiche e ornata dalla 
statua d Hugo de Groot.  Nel pomeriggio proseguimento per L'Aia, elegante città sede del 
Governo, delle ambasciate, oltre che di diversi organismi mondiali. Il centro storico occupa 
una piccola zona intorno al Binnenhof e al palazzo Reale. Visita a piedi del centro. In 
serata arrivo  nei dintorni di Amsterdam, sistemazione in hotel nei pressi dell’aeroporto 
(30 minuti dal centro),  cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno -    Amsterdam/ Zaanse Schans/ Volendam/ Amsterdam (km 100) 
Prima colazione. Partenza per l’Olanda del Nord per la visita di Zaanse Schans, piccolo 
villaggio e luogo estremamente caratteristico dove si respira un’aria d’altri tempi e dove ci 
si può immergere nello scenario olandese perfetto per ammirare i mulini a vento in tutta la 
loro tipicità. Proseguimento per Volendam, grazioso villaggio di pescatori  che ancora 
conserva le tipiche casette in legno. Continuazione per Amsterdam considerato 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 trovano i principali monumenti 
come  il Palazzo della Borsa, il Palazzo della Posta Centrale, il Palazzo Reale, il Quartiere 
Ebraico. Il pomeriggio sarà libero per potere passeggiare fra le vie del centro o visitare il 
Museo Van Gogh. Ad orario e luogo convenuto rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
5° giorno -    Amsterdam/ Anversa (km 175) 
Prima colazione. Ritorno nel centro di Amsterdam per effettuare una crociera lungo i suoi 

canali della durata di circa un’ora, che ci daranno l’opportunità di scoprire la città da 
angoli sempre diversi. Al termine ancora un po’ di tempo libero per immergersi nella vita 
del centro o per ammirare il mercato dei fiori, una delle attrazioni principali di 
Amsterdam. Partenza per Anversa, 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. 
 
6° giorno -    Anversa/ Bruges/ Bruxelles (km 200) 
Prima colazione. Partenza per Brugge, 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. 
Visita a piedi del centro storico. Nel pomeriggio proseguimento per Bruxelles, bellissima 
città divisa tra l'antagonismo vallone e quello fiammingo, capitale del Belgio e sede dei 
principali organismi della Comunità Europea.  Sosta per ammirare l’Atomium, una 
struttura che rappresenta una molecola di cristallo di ferro, diventata simbolo di Bruxelles 
dopo l’esposizione del 1958. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

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 -   Bruxelles 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale belga, che è anche 
residenza reale, centro della vita economica e intellettuale della nazione e città d’arte di 
prima grandezza sia per i suoi monumenti, sia per i tesori raccolti nei suoi musei. Fra le 
attrattive principali troviamo la spettacolare Grand Place, cuore della capitale, una fra le 
più belle e celebri piazze d’Europa; Manneken-Pis, il monumento più caro ai Brusselesi e 
simbolo della città; Hotel de Ville, il municipio, il più celebre monumento antico del Belgio 
e uno dei più significativi esempi di architettura gotica profana. Pomeriggio libero a 
disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno -   Bruxelles e rientro 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. 
 

Quote per persona, solo tour:   
 

 

Stagionalità 
 

 
 

 

LUGLIO 16, 23 
 
LUGLIO 30 

 

AGOSTO  

 
Quota per adulto, in camera 
doppia 
 
Supplemento camera singola 

  € 1.100 
 
€ 400  

€ 1.075  
 

€ 367 

€ 1.025 
 

€ 340  
 

 
Le camere triple per 3 adulti non hanno riduzione. 
Quote bambini 3-11 anni in camera con 2 adulti da richiedere, in base alla disponibilità 
della camera. 
 

Le quote indicate sono riferite al solo tour. Le tariffe dei voli dall’Italia 
sono da richiedere in agenzia.  
 
Possibilità di voli da diversi aeroporti italiani. 
 
La quota comprende: 

 7 notti in hotel di cat. 3* / 4*  in camere doppie/matrimoniali con servizi privati; 

 7 prime colazioni in hotel; 

 6 cene in hotel; 

 Pullman g/t  per tutta la durata del tour dal 2° al 7° giorno, come da programma; 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del tour, come da programma, dal 2° al 
7° giorno; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
 



 
 
 
La quota non comprende: 

 I pasti liberi; 

 Le bevande ai pasti; 

 Gli ingressi (vedi la voce “pacchetto ingressi”); 

 Le visite e le escursioni facoltative; 

 Il volo aereo dall’Italia per Bruxelles e ritorno (disponibilità e costi da verificare con 
la nostra agenzia al momento della richiesta). 

 
 
Hotel suggeriti o similari della stessa categoria: 

 

 
COSTO  DELLE  DUE  MINICROCIERE  E  DEL   NOLEGGIO 
RADIOGUIDE  PER  PERSONA,  OBBLIGATORIO, DA AGGIUNGERE 
ALLA QUOTA  
Adulti € 33 / Ragazzi con meno di 12 anni € 27 

 
NOTTI EXTRA PRE O POST TOUR:  
E’ possibile prenotare notti extra ad inizio o fine tour presso lo stesso hotel secondo 
disponibilità o presso hotel similare. Poiché i prezzi dipendono dal periodo, dall’hotel e 
dal giorno (feriale o festivo), la quotazione è su richiesta. 
 
TRASFERIMENTI PRIVATI AEROPORTO/HOTEL E VICEVERSA: su richiesta. 

Prezzi per trasferimento e per tratta   
 

Dall’aeroporto di Bruxelles  

Da 1 a 3 persone € 98 
  

Da 4 a 5 persone  € 128 
  
 
 
 
 

BRUXELLES NH Brussels Eu Berlaymont 4* 
 

1 notte 

ROTTERDAM NH Atlanta 3*/ NH Zoetermeer 4* 
Le partenze di Agosto saranno al NH Zoetermeer che dista 
20 km da Rotterdam.  

3* / 4* 
 

1 notte 

AMSTERDAM AIRPORT  
 

NH Amsterdam Schiphol  
L’hotel dista 30 minuti dal centro 

4* 2 notti 

ANVERSA 
 

Mercure City South 4* 1 notte 

BRUXELLES 
 

NH Brussels Eu Berlaymont 4* 2 notti 



 
 
 
Documenti richiesti: Carta di identità o passaporto 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, 
anche malattie preesistenti. 

 

 
Programma aggiornato al 21/11/2022. 
 


