
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR DELL’OLANDA CON
NAVIGAZIONE SUL FIUME RENO

VIAGGIO 7 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - SCIAFFUSA: Partenza, via Milano e Chiasso, per la Svizzera (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito 

internet www.vagamondoviaggi.com). Arrivo nella medievale Sciaffusa, sosta per ammirare le cascate più imponenti d'Europa. Le 

più grandi e spettacolari cascate d’Europa sono uno spettacolo imperdibile: una massa impressionante di 700 metri cubi d’acqua 

che precipita ogni secondo per 23 metri d’altezza e 150 metri d’ampiezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. 

In serata sistemazione in hotel lungo il percorso, per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, CROCIERA SUL RENO - AMSTERDAM: Prima colazione in hotel e partenza per il successivo imbarco per la crociera sul 

Reno: la mini crociera permetterà di ammirare la valle del Reno e un susseguirsi di paesaggi mozzafiato infatti non a caso è stata 

dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell'UNESCO. Lungo questo viaggio si incontreranno magnifici vigneti, antichi castelli arroccati, 

piccoli ed eleganti borghi adagiati lungo le sponde del Reno; tra le rocce ancora riecheggiano le leggende e i racconti medievali dei 

Nibelunghi e le parole del grande scrittore Goethe che amava visitare questi luoghi. Pranzo libero. Sbarco a Coblenza nel primo 

pomeriggio e proseguimento per Amsterdam. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, AMSTERDAM: Giornata dedicata alla visita della città con pullman a disposizione. Costruita su 100 isolotti, collegati fra 

loro da 400 ponti, è famosa per: la piazza Dam, il Palazzo Reale, la Damrak e il Vondel Park. Definita la Venezia del Nord per il suo 

sistema di canali, è una delle mete turistiche più gettonate. Capitale del divertimento e del proibito, famosa per i suoi coffeeshop e 

la frenetica vita notturna, Amsterdam è rinomata anche per le molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne, e i suoi 

musei (Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Casa di Anna Frank, solo per citarne alcuni).Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

1/2



VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

2/2

GRAN TOUR DELL’OLANDA CON
NAVIGAZIONE SUL FIUME RENO

VIAGGIO 7 GIORNI

4° GIORNO, AMSTERDAM e DINTORNI: Prima colazione e partenza per i caratteristici villaggi di pescatori olandesi. Un tempo questa 

zona veniva costantemente inondata a causa delle alluvioni, poi è stata trasformata e oggi è al sicuro grazie alla grande diga di 

Afsluitdijk. Si respira ancora l’atmosfera del XVII° secolo, le casette sono infatti perfettamente tenute: realizzate in legno e costruite 

su piccole montagne di terra o su palafitte, per evitare che l’acqua distruggesse tutto, le abitazioni sono tipicamente olandesi, i 

vicoletti formano stretti labirinti ed è veramente uno spettacolo perdersi e ammirare la vita che scorre in questa cittadina. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l’Afsluittdijk, la grande Diga del Nord, lo si può considerare come un vero e 

proprio patto tra l’uomo e il mare: la costruzione di una diga lunga più di 30 km, edificata in cinque anni, dal 1927 al 1932, per proteg-

gere l’entroterra dalle inondazioni causate dalle tempeste del Mare del Nord, consentendo la creazione di nuovi polder, è una vera 

e propria opera titanica. Seguirà una sosta ai mulini a vento di Zaandam. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO, AMSTERDAM - BRUGES - BRUXELLES: Prima colazione e partenza per Bruges , incantevole città delle Fiandre, considera-

ta tra le mete più romantiche e suggestive del Belgio: con una storia che risale ai vichinghi, pittoreschi edifici medievali affacciati su 

strette stradine e una fitta rete di canali è una destinazione davvero magica. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la 

visita di Bruxelles, città d’arte di importanza mondiale per i monumenti e i tesori raccolti nei suoi musei. Multiculturale, complessa 

e vivace, Brussel come la chiamano i tedeschi, è un turbinio di facciate Art Nouveau, palazzi ottocenteschi, moderne strutture in 

vetro, in particolare nel quartiere europeo, magnifici parchi ed eccezionali musei, il tutto, naturalmente, al fianco dell’incantevole 

centro storico medievale che ha come cuore la Grand Place, una delle piazze più belle del mondo. In serata sistemazione in hotel 

per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO, BRUXELLES - LUSSEMBURGO - STRASBURGO: Prima colazione in hotel. Partenza per il Lussemburgo e visita del piccolo 

stato dell'Unione Europea. Giro orientativo della città e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Strasburgo. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO, STRASBURGO - LUCERNA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per la graziosa Lucerna. Tempo a disposizione 

per visitare la piccola città svizzera nota per l'architettura medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia. In 

serata arrivo presso le località di partenza.

7 - 13 Agosto 14 - 20 Agosto 21 - 27 Agosto 28 Agosto - 3 Settembre

4 - 10 Settembre 18 - 24 Settembre

4 - 10 Aprile “Pasqua” 25 Aprile - 1 Maggio 29 Maggio - 4 Giugno 3 - 9 Luglio

Quota di partecipazione € 1.090,00*

Supplemento camera singola € 240,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Amsterdam - Crociera sul Reno con 

pranzo a bordo - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande 

- Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.




