
 

 
GRAN TOUR DELL’OLANDA 

VACANZA DAL 1 AL 8 GIUGNO 
 
 

1° GIORNO – SABATO 1 GIUGNO: PALERMO BRUXELLES 
Incontro con i signori partecipanti con l’accompagnatore presso l’aeroporto 
di Palermo alle ore 07.30, disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 09.10 
partenza con volo di linea per Bruxelles. Scalo a Milano Malpensa, 
ripartenza del volo alle ore 14.45 Arrivo a Bruxelles alle ore 16.15 e 
trasferimento in pullman gran turismo per hotel 3 / 4 stelle fuori Bruxelles. 
Cena acqua e birra inclusa in hotel. Pernottamento. 

2° GIORNO – DOMENICA 2 GIUGNO: BRUGES   
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per 
Bruges, mattinata dedicata alla visita guidata della città, Tempo 
a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio crociera in 
battello per il centro storico. Rientro in hotel in serata. Cena 
acqua e birra inclusa e pernottamento 

3° GIORNO – LUNEDI 3 GIUGNO: L’AJA - AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza con 
pullman per L’Aja, in olandese Den Haag, sede del governo dello Stato, della Corte Internazionale di 
Giustizia e della Casa Reale Olandese. La città ci offre grande esempi di architettura, alcuni dei quali 
pittoreschi, come il complesso medievale Binnenhof, sede governativa, altri maestosi ed imponenti, come 
i palazzi di Lange Voorhout, il Noordeinde Paleis, antico palazzo reale, l’Oude Stadhuis, il vecchio 
municipio risalente al XVI secolo, la chiesa protestante Grote Kerk, di origine trecentesca. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e proseguimento per Amsterdam, 
sistemazione in hotel 3 / 4 stelle fuori Amsterdam, cena acqua e birra 
inclusa e pernottamento 

4°GIORNO- MARTEDI 4 GIUGNO  KINDERDIJK - ROTTERDAM 
- DELFT -.  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata 
dedicata alla visita dell’’Olanda. Partenza per Kinderdijk, complesso 
di 19 mulini a vento, Patrimonio dell’UNESCO, costruiti nel tempo per 
far defluire il corso del fiume Polder. Questo complesso offre un panorama unico ed assolutamente 
caratteristico e suggestivo. Proseguimento per Rotterdam, seconda città dell’Olanda e primo porto 
d’Europa. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Al termine 
partenza per Delft e visita di una delle più antiche e 
caratteristiche città olandesi, La città presenta un impianto 
urbanistico di tipo medievale sulla piazza principale, Markt, si 
affacciano lo Stadhuis, il municipio in arenaria, la Nieuwe Kerk, 

chiesa protestante 
sormontata da una torre 
campanaria alta quasi 110 
metri. Rientro in hotel in serata, cena acqua e birra inclusa e 
pernottamento.  
.  

5° GIORNO – MERCOLEDI 5 GIUGNO AMSTERDAM: Prima 
colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata 
alla visita guidata di Amsterdam. La mattinata sarà impegnata con  
la visita del museo di van Gogh Tempo a disposizione per il 

pranzo libero. Nel pomeriggio visita della più grande città dei Paesi Bassi, definita la “Venezia del Nord” 



per i caratteristici canali che la attraversano. Città di grande fascino fondata su un centinaio di isole 
collegate da oltre 600 ponti e attraversata da innumerevoli canali che girano concentrici intorno al nucleo 
storico, su cui si specchiano gli eleganti edifici dei ricchi mercanti di diamanti e della Compagnia delle 
Indie. Visita guidata dei luoghi più famosi tra cui la suggestiva piazza Dam, cuore della città, che ospita il 
Palazzo Reale, uno dei monumenti più importanti della capitale, oltre ad altri edifici degni di nota, tra cui il 
museo delle cere e il National Monument. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

6° GIORNO – GIOVEDI 6 GIUGNO: MARKEN - VOLENDAM - GRANDE DIGA.  
 Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione guidata a Volendam e Marken, due caratteristici 
villaggi di pescatori dove si possono ammirare i ricchi 
costumi nazionali, indossati dagli abitanti secondo una 
antica e pittoresca tradizione. Visita di Marken, 
caratteristico paesino olandese, contraddistinto dalle 
tipiche case in legno dipinte con diverse tonalità di 
colore verde. Proseguimento per Volendam, una delle 
località più affascinanti dell’Olanda, importante porto 
di pesca delle aringhe. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà la grande diga (Afsluitdijk), importante sbarramento che 
separa il Mare del Nord dall’Ijsselmeer, lungo 32 chilometri, largo 90 metri e alto oltre 7 metri rispetto al 
livello del mare. Un vero e proprio capolavoro di ingegneria, realizzato negli anni venti del ‘900, con lo 
scopo di strappare la terra al mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

7° GIORNO – VENERDI 7 GIUGNO: UTRECHT   
Prima colazione in hotel. Partenza per Utrecht, città che conserva un interessante centro storico ricco di 
monumenti e musei come la Cattedrale del XIII secolo, la Domtoren (la torre più alta d’Olanda con i suoi 
112 metri di altezza), il Palazzo del governo in stile gotico ed il museo di arte sacra. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero, rientro ad Amsterdam e pomeriggio a disposizione nel centro storico 
della città. Rientro in hotel, cena e dopo cena escursione a luci rosse nel quartiere turistico più famoso 
della città. Rientro in hotel e pernottamento.  

8° GIORNO – SABATO 8 GIUGNO: AMSTERDAM 
EINDHONVEN PALERMO 
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per 
l’aeroporto di Eindhoven pranzo libero.  Alle ore 15.20 partenza 
del volo per Palermo, scalo a Bergamo. Arrivo a Catania alle ore 
21.20 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1060,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

➢ Volo Palermo – Milano -  Bruxelles 
➢ Volo Eindhoven– Bergamo - Palermo 
➢ Accompagnatore 
➢ Trasferimenti in loco con pullman gran turismo 
➢ Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle fuori Amsterdam (5 notti) 
➢ Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle periferia di Bruges (2 

notti) 
➢ Trattamento di mezza pensione  
➢ Acqua e birra inclusa ai pasti 
➢ Tutte le visite come da programma 

➢ Vista al Museo Van Gogh ingresso incluso 
➢ Guide ufficiali durante le visite 
➢ Assicurazione medico bagaglio 

➢ 1 bagaglio a mano max. 10 kg misura mas. 56 x 45 x 25  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno da pagarsi direttamente 
all’hotel 
Il pranzo del 1° giorno 
Tutti gli ingressi durante le visite 
Supplemento camera singola euro 360,00 
Bambini a 0 a 2 anni gratis 
Bambini da 2 a 10 anni non compiuti sconto 
del 40% 
 
FACOLTATIVO: 
Valigia da imbarcare max. 23 kg euro 40,00 
La certezza di viaggiare in aereo seduto 
accanto al proprio compagno euro 12,00 
Assicurazione contro annullamento in caso 
di malattia euro 40,00 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 GENNAIO 2019, 
CON UN ACCONTO DI 300 EURO A PERSONA, 
CHE IN CASO DI ANNULLAMENTO PER UN 
QUALSIASI MOTIVO DI QUALSIASI GENERE DA 
PARTE DEL PARTECPANTE IN NESSUN CASO 
SARA’ POSSIBILE RIMBORSARE L’ACCONTO 
VERSATO IN QUANTO LA COMPAGNIA AEREA 
NON EFFETTUA RIMBORSI, AMMENO CHE NON 
SIA STIPULATA L’ASSICURAZIONE CONTRO 
L’ANNULLAMENTO. SALDO 10 GIORNI 
LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA.  
 
SARA’ POSSIBILE PRENOTARSI ANCHE DOPO IL 
20 GENNAIO, MA CON UN PROBABILE 
AUMENTO DEL COSTO DELLA VACANZA, IN 
QUANTO IN OLANDA SONO ANCORA IN ATTO 
LE FIERE DEI FIORI E I POSTO VOLI AUMENTANO 
DI PREZZO 
 
 

INFORMAZIONI  
SIG. ROBERTO TRAPOLINO 

3477579495 - 091515147 

Il Vice Presidente 
Roberto Trapolino 


