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OLANDA: lo 
SPLENDORE del 
SECOLO D’ORO 
Durata: 8 giorni/ 7 notti
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1° GIORNO (km 665)

MILANO - FRANCOFORTE
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore ed inizio del tour 
in pullman Gran Turismo verso Chiasso 
e la Svizzera. Pranzo libero lungo il per-
corso. Proseguimento per la Germania 
attraverso i rilievi della Foresta Nera e i 
verdi paesaggi della pianura renana. In 
serata arrivo a Francoforte, città moderna 
e dinamica adagiata sulle rive del Meno, 
centro economico e finanziario della Ger-
mania. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: AMSTERDAM

Arrivo in hotel ad Amsterdam. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento. L’incontro con l’accom-
pagnatore ed il resto del gruppo avverrà 
nel pomeriggio del 2° giorno.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 530)

FRANCOFORTE - AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Amsterdam. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio arrivo ad Amsterdam, capitale dei 
Paesi Bassi. Incontro con la guida per 
un primo tour orientativo del centro città 

raccolto attorno alla Piazza Dam e ai ca-
nali concentrici che circondano il centro 
storico, riconosciuti dall’Unesco come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La 
costruzione della cintura dei canali risa-
le agli inizi del Seicento e il modello di 
riferimento fu Venezia, a cui Amsterdam 
a quel tempo contendeva lo scettro di 
regina dei mari. L’opera di ingegneria fu 
così grandiosa da indurre lo Zar di Russia 
Pietro il Grande a prendere Amsterdam 
come esempio per la nuova e gigantesca 
capitale della Russia: San Pietroburgo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

 SOLO TOUR: AMSTERDAM

Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
incontro con l’accompagnatore e il resto 
del gruppo. Inizio della visita guidata. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO

AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Visita con gui-
da del Rijksmuseum, uno dei più ricchi e 
celebri al mondo, dove per la prima volta 
vengono esposti ben 22 dipinti di Rem-
brandt, tra cui la celeberrima “Ronda di 
Notte” (1642), 60 disegni e 300 stampe. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 
Piazza dedicata a Rembrandt e della sua 
casa arredata internamente con ogget-

ti d’epoca. Proseguimento per la Oude 
Kerk, la chiesa più antica della città, dove 
riposa l’amata moglie Saskia. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. In serata 
possibilità di prendere parte ad un tour in 
battello dei canali di Amsterdam (facolta-
tivo ed in supplemento). 

4° GIORNO (km 120)

AMSTERDAM - LEIDA - 
HAARLEM - AMSTERDAM
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
all’escursione nel Nord dei Paesi Bassi 
verso Leida e Haarlem, due delle città più 
importanti nel Secolo d’Oro. A Leida, cit-
tà natale di Rembrandt e importante cen-
tro commerciale, si visteranno il centro e 
la casa natale del Maestro. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiungerà Haarlem, 
antica cittadina olandese dove si respira 
l’atmosfera del passato. Passeggiata nel 
centro raccolto intorno alla Piazza Grote 
Markt e alla Cattedrale di San Bavone. 
Nel Frans-Hals-Museum si avrà modo di 
ammirare le opere di un altro grande pit-
tore del Seicento Frans Hals (1580-1666), 
contemporaneo di Rembrandt. Rientro 
ad Amsterdam. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 65)

AMSTERDAM - L’AIA
Prima colazione. Partenza per l’Aia, in 
olandese “den Haag”, sede del governo 
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N  ato a Leida nel 1612, Rembrandt, uno dei più 
grandi pittori di tutti i tempi, ebbe l’opportunità di for-
marsi e operare in un periodo straordinariamente pro-
spero, il“Secolo d’Oro”, in cui l’Olanda si affermò come 
importante centro economico, artistico e culturale: 
all’inizio del Seicento conquistò l’autonomia nazionale 
e divenne un crocevia di commerci con l’Asia, l’Africa, 
l’America e l’Europa intera. La ricchezza e l’opulenza del 
periodo si rispecchiano nella pittura e nell’arte olandese 
di tutto il Seicento.

Rembrandt: La Ronda di Notte, Rijksmuseum, Amsterdam
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e del Parlamento olandese. Visita del 
centro città. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita del Mauritshuis, il secondo 
museo più importante del Paese, dove 
sono conservati capolavori della pittura 
olandese del Seicento tra cui “La lezione 
di anatomia del dottor Nicolaes Tulp” di 
Rembrandt, “La Ragazza con l’orecchino 
di Perla” e la “Veduta di Delft”di Jan Ver-
meer, altro grande Maestro della pittura 
olandese. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO (km 110)

DORDRECHT - KINDERDIIJK 
DELFT
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’escursione con l’accompagnatore per 
Dordrecht, la più antica città delle pro-
vincie d’Olanda e importante centro com-
merciale sin dal Medioevo. Visita guidata 
del centro che conserva ben ottocento 
edifici catalogati come monumenti stori-
ci. Proseguimento per i mulini di Kinder-
dijk, 19 mulini a vento costruiti nel 1740 e 
proclamati dall’Unesco Patrimonio mon-
diale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita di Delft, una delle citta-
dine più antiche ed eleganti dell’Olanda 
meridionale, circondata da canali in cui 
si specchiano i bei palazzi dei secoli pas-
sati. Delft è conosciuta nel mondo per la 
produzione della porcellana blu, iniziata 
nel Seicento; inoltre è la città natale del 
pittore Jan Vermeer (1632-1675) che nel 
Seicento diede vita alla Scuola di Delft. 
Visita guidata del centro e della Royal 
Delft. Ritorno all’Aia. Cena e pernotta-
mento.

7° GIORNO (km 480)

L’AIA - ROTTERDAM 
FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
sud dell’Olanda e Rotterdam, la seconda 
città dei Paesi Bassi dopo la capitale Am-
sterdam, con il più grande porto d’Euro-
pa. All’arrivo giro panoramico della città 
olandese dell’architettura per eccellenza, 
dove l’innovazione ha un ruolo da prota-
gonista e lo skyline cambia di continuo. 
Si potranno ammirare le sue bizzarre ar-
chitetture (le case cubiche, il palazzo a 
forma di matita). Pranzo libero. Prosegui-
mento per la Germania. In serata arrivo a 
Francoforte. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

 SOLO TOUR: L’AIA/AMSTERDAM

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

8° GIORNO (km 665)

FRANCOFORTE - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’I-
talia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio proseguimento per Milano e 
in serata rientro alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

FRANCOFORTE Novotel/Mercure
AMSTERDAM Holiday Inn Express
L’AIA Novotel

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

AmsterdAm: crociera sui canali. 

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
 (da pagare sul posto)

AmsterdAm: Casa di Rembrandt • Rijksmuseum 
• Haarlem: Frans-Hals-Museum • aia: Museo 
Mauritshuis • royal Delft € 70.

 SITI UNESCO

AmsterdAm: canali • KinDerDijK: mulini a vento.

 NOTE

In caso di fiere o eventi il pernottamento del 
primo e dell’ultimo giorno potrebbe essere 
previsto nei dintorni di Francoforte.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

Amsterdam: Auto (max. 3 passeggeri) € 85 
 Minivan (max. 8 passeggeri) € 100  
L’AIA:  Auto (max. 3 passeggeri) € 155 
 Minivan (max. 8 passeggeri) € 170 

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: NLRB

Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA
 SOLO TOUR

(7 giorni/ 6 notti)
 TUTTOBUS

(8 giorni/ 7 notti)

GIUGNO 29 1.189 1.289

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27 1.189 1.289

AGOSTO 3 - 10  - 17 1.189 1.289

SETTEMBRE 21 - 28 1.189 1.289

Supplemento camera singola 320 350

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 138

Tasse aeroportuali:  da € 100 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR (7 GIORNI)
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 6° giorno

• 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
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• 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 
• 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”

   PARTENZE GARANTITE


