TULIPANI E MULINI A VENTO
BELGIO, OLANDA, FRANCIA
e IL PARCO DI KEUKENHOF
01.05-06.05
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti a Pont St Martin banca sella alle ore 04:00 e partenza con pullman gran
turismo VITA SPA. Fermata a Verres pensilina alle ore 04:10, a Chatillon rotonda alle ore 04:25 e ad Aosta
fronte valair alle ore 05:00. Soste lungo il percorso per la colazione e il pranzo liberi. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Liegi e sistemazione nell’hotel prenotato, consegna delle camere. Tempo a disposizione per
visitare la città con un ricchissimo patrimonio architettonico e culturale che vanta ben 391 edifici protetti, fin
dal passato è stata definita l’ “Atene del Nord”, ma anche “la città ardente” per via dei numerosi saccheggi,
incendi e ricostruzioni subiti nel corso della sua storia, cena e pernottamento in hotel.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Lisse. Arrivo e ingresso al
Keukenhof, il parco primaverile più bello del Mondo !!!. Questo parco pieno di fiori ha 32 ettari di terreno
pieno di tulipani, giacinti, narcisi e molti altri fiori. Verso le ore 17h30 partenza alla volta di Rotterdam,
sistemazione nell’hotel prenotato, consegna delle camere, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla scoperta di Amsterdam.
Denominata la Venezia del Nord, per la sua posizione su 90 isolette e i suoi 160 canali, Amsterdam è una
città che ha avuto uno sviluppo economico notevole, tanto da diventare in poco tempo la capitale
economica del paese e il suo secondo porto. La visita della città comincia con un giro panoramico tra i suoi
quartieri: il quartiere dei musei (la città ne conta circa 45) tra cui famosissimi il Museo Van Gogh,
esposizione permanente di 200 dipinti del grande pittore, ma anche di opere di Toulouse-Lautrec, Monet,
Gauguin e Bernard; la Casa di Anna Frank, in cui l’adolescente ragazza ebrea visse fino al momento della
deportazione nel campo di concentramento di Bergen- Belsen; il Rijksmuseum, il più grande museo
dell’Olanda che contiene anche le raccolte del Museo Nazionale fondato da Napoleone Bonaparte agli inizi
dell’Ottocento oltre che capolavori dell’arte Olandese, opere della scuola Fiamminga, ceramiche e mobili
francesi, ceramiche di Delft e porcellane di Sevres. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione con la
visita della zona dei canali e Piazza Dam, dove si trova il Palazzo reale, costruito come sede municipale e
in seguito trasformato in residenza reale dal primo re Olandese, Luigi Napoleone. Accanto al Palazzo Reale
c’è la Nuova Chiesa, dove sono stati incoronati i monarchi della dinastia d’Orange e dove si tengono mostre
e manifestazioni. Passeggiata nel mercato dei fiori fluttuante e a chiudere giro dei canali in battello.. Al
termine rientro in hotel cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata alla scoperta dell’Olanda. Un’escursione del
nord dell’Olanda porterà alla scoperta di scenari molto suggestivi coma la Grande Diga, Marken, dalle
caratteristiche case di legno dove ancora oggi gli abitanti indossano i tradizionali costumi e Volendam,
antico villaggio di pescatori. Si inizia proprio con la Grande Diga, colosso di architettura che unisce due
lembi di terra attraversando il mare e si prosegue con la penisola di Marken che si trova a 22 km da
Amsterdam. Ubicato tra il Gouwzee e l’Ijsselmeer, Marken divenne in passato un’isola nel XII secolo,
quando le onde del Mare del Nord formarono un mare interno. Da vari decenni, il villaggio è tornato a
congiungersi alla terraferma grazie ad una strada sopraelevata ma vi si respira ancora un’atmosfera da
isola. La diga che collegò Marken alla terraferma fu finalmente completata nel 1957, si tratta di una striscia
di terra lunga 1 km e larga poche decine di metri. Al termine trasferimento a Volendam e tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio visita di Volendam in origine porto della vicina Edam disposta alla foce del fiume
Ijsselmeer. Nel 1357 gli abitanti della zona periferica di Edam scavarono un breve canale nello Zuiderzee
per realizzare un suo porto separato. I contadini e i pescatori locali formarono allora una nuova comunità

che all’epoca si chiamava Vollendam e che letteralmente significava Diga riempita. Volendam è la località
più nota della costa dell’Ijsselmeer, ha un aspetto incantevole ed è costruito lungo la diga intorno ad un
porticciolo ben conservato e dietro la stessa vi sono case di pescatori costruite su pali, stradine strette in un
dedalo di viuzze, l’antico labirinto, piccoli zoccoli sono appesi davanti alle porte. Continueremo la nostra
visita con una sosta a Zaandijk. Cittadina del fiume Zaan, con case ed edifici del XVII e XVIII secolo che
ricostruite e restaurate formano un museo all’aperto, Il paesino a ancora i mulini a vento funzionanti. Tempo
permettendo sosta ad una fabbrica di formaggio e zoccoli. In serata rientro in hotel per cena e
pernottamento.
QUINTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Bruxelles, incontro con la guida e
tour panoramico della città che consente di ammirare la Grand Place, la statuetta simbolo della città del
Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la Residenza Reale. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per Nancy, arrivo in serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SESTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata dedicata ad una breve passeggiata nel centro di
Nancy e una visita alla magnifica Place Stanislas, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità e considerata una delle piazze più belle di Francia. Al termine della visita partenza per il
viaggio di rientro con sosta lungo il percorso per il pranzo e la cena libere. Arrivo a casa in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 650.00

Supplementi: camera singola € 250.00 per intero soggiorno
La quota comprende:

pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno

assicurazione responsabilità civile

assicurazione medico bagaglio allianz

tasse e percentuali di servizio

permessi ingressi città d’arte e posteggi

autista spesato di vitto e alloggio, secondo autista per le tratte necessarie

n 01 mezza pensione hotel *** a Liegi o dintorni

n 03 mezze pensioni in hotel *** a Rotterdam o dintorni

n 01 mezza pensione hotel *** a Nancy o dintorni

biglietto di ingresso al parco Keukenhof

servizi guida come da programma

assistenza vita tours
La quota non comprende:

tassa di soggiorno

pasti dove non menzionati

bevande ai pasti

mance extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

