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AMSTERDAM, 
RENO e FIANDRE

Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/tour-benelux

1° GIORNO (km 670)

MILANO - MAGONZA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour in 
pullman Gran Turismo verso Chiasso e la 
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento per la Germania attraver-
so i verdi paesaggi della pianura renana. 
In serata arrivo a Magonza. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
NB: in alcune date di partenza la sistemazione 
potrebbe essere prevista a Fraconforte o din-
torni.

 SOLO TOUR: MAGONZA

Arrivo in hotel a Magonza. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernotta-
mento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 450)

FRANCOFORTE - RÜDESHEIM 
NAVIGAZIONE SUL RENO - 
ALMERE
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza lungo la pianura renana per 
Rüdesheim, graziosa cittadina sulle 
rive del Reno. Imbarco sulla motonave 

per una crociera sul Reno nel tratto ro-
mantico del fiume fra Rüdesheim e St. 
Goarshausen. Qui il fiume scorre serpeg-
giando fra scoscese rupi e piccole isole, 
castelli e rovine, pendici coperte da vigne, 
villaggi di viticoltori e cittadine medieva-
li. Proseguimento per Boppard. Pranzo 
libero Pranzo libero e proseguimento per 
Almere, città che sorge sull’isola di Fle-
vopolder a soli 35 km dalla capitale Am-
sterdam. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO

AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
ad Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi. 
La città, situata all’estremità meridionale 
del lago d’Jissel, sorge su 90 isolette ed 
è attraversata da 165 canali, collegati fra 
loro da oltre 1000 ponti. Questa caratteri-
stica le ha fatto meritare il titolo di ”Vene-
zia del Nord”. Incontro con la guida per la 
visita della città. Durante il tour panora-
mico, attraverso il centro storico ed i nuo-
vi quartieri, si ammireranno gli edifici ed 
i monumenti più importanti come il Pa-
lazzo della Borsa, il Palazzo della Posta 
Centrale, il Palazzo Reale, il Quartiere 
Ebraico. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione per attività individuali o acquisti. 
Consigliata la visita del Museo Van Gogh, 
dove è conservata una delle più complete 
raccolte pittoriche dedicate al famoso ar-

tista, oppure del Rijksmuseum, il tempio 
della pittura del Seicento olandese. Per i 
viaggi con soggiorno ad Amsterdam en-
tro il 14 Maggio è prevista un’escursione 
(facoltativa ed in supplemento) al Parco 
di Keukenhof, il più bel parco primaverile 
al mondo. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

4° GIORNO (km 220)

OLANDA DEL NORD
Prima colazione in hotel. Al mattino 
escursione nell’Olanda del Nord in un 
suggestivo paesaggio di canali, campi 
di tulipani e mulini a vento. Visita della 
Grande Diga, capolavoro di ingegneria, 
costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedi-
re al Mare del Nord di inondare e distrug-
gere i paesi costieri. L’imponente barriera 
della diga è lunga 32 km e separa il Mare 
del Nord dal bacino interno dell’Ijsselme-
er. Proseguimento per Volendam e Mar-
ken, tipici villaggi di pescatori dall’at-
mosfera particolare, dove gli abitanti 
indossano ancora i costumi tradizionali. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro ad 
Amsterdam e tempo a disposizione per 
visite individuali. Possibilità di partecipa-
re ad una crociera in battello sui canali 
(facoltativa e in supplemento) per am-
mirare la città da un suggestivo punto di 
vista. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.
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I  nizia con una crociera sul Reno questo viaggio nel-
la culla dell’Unione Europea: Olanda, Belgio e Lussem-
burgo. Dopo la visita alla romantica e vivace Amsterdam, 
partenza per il nord dei Paesi Bassi fra possenti dighe e 
paesini di pescatori. Da qui rotta verso Bruxelles, città 
sede del Parlamento Europeo, per ammirare lo splendore 
della Grand Place e l’amata fontana del Manneken Pis. 
Infine Bruges e Gand, gioielli medievali delle Fiandre, 
prima della conclusione fra i palazzi storici del Grandu-
cato del Lussemburgo.

Aggiornamenti online:



Inquadra il QR code
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Francoforte (per Magonza): Auto (max. 3 passeggeri)  € 161
  Minivan (max. 7 passeggeri)  € 204 
Bruxelles:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 70
  Minivan (max. 7 passeggeri)  € 85

www.caldana.it/tour-benelux

OLANDA - BELGIO - LUSSEMBURGO / AMSTERDAM, RENO E FIANDRE
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

5° GIORNO (km 220)

ALMERE - BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Bruxelles, storica capitale del 
Belgio con imponenti edifici, belle piaz-
ze ed i palazzi delle Istituzioni Europee. 
Pranzo libero. Incontro con la guida e 
visita della città: la Grande Place, spetta-
colare piazza centrale cuore della capitale 
ed una delle più belle d’Europa, dove si 
affacciano palazzi rinascimentali e gotici 
come la Maison des Brasseurs, il Palazzo 
dei Duchi di Brabante, la Maison du Roi e 
lo spettacolare Hotel de Ville. Visita della 
Cattedrale dei Santi Michele e Gudula, 
dalle belle forme gotiche e dalle vetrate 
del Cinquecento e della fontana del Man-
neken Pis, il bambinetto simbolo della 
città. Al termine sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

6° GIORNO (km 210)

BRUGES - GAND
Prima colazione in hotel. Intera giorna-
ta di escursione con guida nella regione 
delle Fiandre. Dapprima visita di Bruges, 
splendida città d’arte, il cui centro storico 
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimo-
nio dell’Umanità. Circondato da canali 
conserva l’aspetto medievale e custo-
disce splendidi tesori. Tra gli edifici più 
interessanti la Chiesa di Nostra Signora, 
la Torre Civica ed il Beghinaggio. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Gand, pittoresca cittadina medievale 
attraversata da canali. Nel centro storico, 
perfettamente conservato e di grande fa-
scino, si trovano prestigiosi monumenti 
medioevali, tra cui un’antica roccaforte e 
la Cattedrale gotica di Sint Baafs al cui 

interno si trova il polittico dell’Agnello 
Mistico dei fratelli Van Eyck. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Bruxelles. Cena e 
pernottamento.

7° GIORNO (km 300)

BRUXELLES - LUSSEMBURGO 
METZ 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per il Granducato del Lussem-
burgo. Tour panoramico del quartiere 
delle Istituzioni Europee e visita del cen-
tro storico pedonale con il Palazzo Gran-
ducale, la Cattedrale, la Piazza d’Armi, la 
Piazza del Mercato ed il Municipio. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Metz. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: 
          BRUXELLES

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

8° GIORNO (km 695)

METZ - RIQUEWIHR - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Riquewihr, uno dei “Borghi più belli di 
Francia”, le cui case pittoresche e le fac-
ciate colorate sono un perfetto scenario 
da cartolina. Inoltre i suoi vini sono cono-
sciuti e apprezzati nel mondo. Da vedere 
la Torre del Dolder, la Torre dei Ladri, il 
Beffroi, la Maison Hansi. Passeggiata con 
l’accompagnatore e pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza per il viaggio 
di ritorno verso Basilea e la Svizzera. In 
serata arrivo a Milano e rientro alla loca-
lità di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

MAGONZA

ALMERE  

BRUXELLES

METZ / 

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

AmsterdAm: Crociera sui Canali • Escursione al 
Parco floreale di Keukenhof (fino al 14 Maggio 
incl.).

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
 (da pagare sul posto)

GAnd: Cattedrale Sint-Baafs con Agnello Mi-
stico • BruGes: Chiesa Notre Dame con Statua 
della Madonna con il Bambin Gesù di Miche-
langelo € 20.

 SITI UNESCO

VAlle del reno • Bruxelles: Grand Place • Bru-
Ges: Centro storico.

 NOTE

• In alcune date connesse con periodi di alta 
stagione il pernottamento potrebbe essere 
previsto in altre località nei dintorni di Bru-
xelles.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR  (7 giorni)

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Navigazione in battello sul Reno
• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Navigazione in battello sul Reno
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: BNRB

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA
 SOLO TOUR
(7 giorni)

 TUTTOBUS

APRILE 5  - 19  - 24 1.294 1.449

MAGGIO 1 - 8  - 15 - 22 - 29 1.294 1.449

GIUGNO 5 - 12  - 19 - 26 1.294 1.449

LUGLIO 3 - 10  - 17 - 31 1.294 1.449

24 1.324 1.479

AGOSTO 7  - 14  - 21  - 28 1.314 1.469

SETTEMBRE 4  - 11  - 18 - 25 1.294 1.449

OTTOBRE 2 - 9 1.294 1.449

Supplemento camera singola 425 495

   PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 130
Tasse aeroportuali: da € 130 

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


