
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

PASQUA 2023 “A filo d’acqua”  

AMSTERDAM e i Tulipani 

La Renania, Rotterdam e Delft 

dal 6 al 11 aprile 
 

Programma 

GIORNO 1: 

Partenza, via Svizzera verso Basilea, la terza città per popolazione dopo Zurigo e Ginevra.  Pranzo libero lungo il 

percorso. Nella prossimità di Basilea, sul fiume Reno, che sarà il filo azzurro che traccerà il nostro viaggio verso il 

Mare del Nord, esiste il Ponte delle tre nazioni: Confederazione Elvetica, Francia e Germania.  

Arrivo in Germania, nella zona di Rudesheim am Rein, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.  
 

GIORNO 2: 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Amsterdam percorrendo la Valle del Reno, scenario di numerose leggende e miti. Sarete attratti dai 

tesori naturali e culturali della regione Renania-Palatinato, come la Rupe della bionda fanciulla Loreley, i magnifici 

panorami a vigneti, castelli e pittoreschi borghi.  A Coblenza, sul Deutsches Eck (L’angolo tedesco), il punto di 

confluenza tra Reno e Mosella, campeggia la statua equestre di Gulielmo I.  

Pranzo libero lungo il percorso.  

Arrivo ad Amsterdam nel primo pomeriggio e incontro con la guida per effettuare un tour panoramico 

dell’affascinante capitale dei Paesi Bassi. Il centro storico si sviluppa intorno alla vasta piazza Dam: il palazzo Reale, 

la Chiesa Nuova (Nieuwe Kerky), basilica in stile tardogotico dove vengono incoronati i sovrani.    

Cena e pernottamento in hotel.  
 

GIORNO 3: 

Prima colazione in hotel. 

Escursione con guida a: Volendam, Marken e Zaanse Schans per potere per osservare da vicino gli elementi 

naturali e antropici del paesaggio olandese: mulini, piste ciclabili, polder e canali. I due borghi di pescatori vi 

conquisterà con la loro autenticità. Proseguimento per la Grande Diga, costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire 

al mare del Nord di inondare e distruggere i paesi costieri. L’imponente barriera della diga è lunga 32 km e separa 

il Mare del Nord dal bacino interno dell’Ijsselmeer. 

Rientro nella capitale e possibilità di prenotare un tour navigabile sui canali. Cena e pernottamento in hotel.  
  

GIORNO 4: 

Prima colazione in hotel. 

Al mattino ci dirigeremo a Keukenhof per la visita di un giardino di tulipani. 

Keukenhof, noto anche come il “Giardino d’Europa”, è uno dei più bei giardini fioriti del mondo, un vero e 

proprio spettacolo della natura dove milioni di tulipani esplodono di colori vivaci. Faceva parte dei terreni di 

caccia olandesi fino al XV secolo poi fu un terreno utilizzato per coltivare frutta e verdura della Contessa 

Jaqueline di Hainaut. Il parco venne inaugurato ufficialmente nel 1949. L’idea era quella di creare un incontro di 

tutti i coltivatori dei Paesi Bassi e da tutta Europa che potessero mostrare i loro “ibridi” ed aiutare così lo sviluppo 

dell’industria olandese dei bulbi. All’interno del parco vi sono diversi giardini come quelli paesaggistici in stile 

inglese, un giardino giapponese e molti altri tutti zeppi di tulipani e fiori in genere. 

Rientro ad Amsterdam per il pranzo libero e pomeriggio visita guidata della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 5: 

Prima colazione in hotel. 

Partenza da Amsterdam per Delft. Incontro con guida e visita della città famosa per la produzione di ceramiche 

blu, ma anche per il celebre pittore Jan Vermeer.  

Visiteremo la Chiesa Vecchia (Oude Kerk) e la Chiesa Nuova (Nieuwe Kerk), caratterizzata da un campanile gotico 

alto 108 metri con in cima un carrillon del 1663 ancora funzionante. 

Pranzo libero lungo il percorso.  
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Si raggiunge Rotterdam e incontro con la guida e scoprire perché la seconda città dell'Olanda, famosa per il porto 

più grande d'Europa, sia diventata sinonimo di architettura d’avanguardia dopo la Seconda Guerra Mondiale.  

Arrivo in serata a Lussemburgo, capitale del Granducato di Lussemburgo e unico ducato al mondo, cena e 

pernottamento in hotel.  
 

GIORNO 6: 

Partenza da Lussemburgo per il ritorno, sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale € 990,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 275,00 

Quota bambini fino 12 anni (in camera con 2 adulti)  su richiesta 

 La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. e a disposizione 

per tutta la durata del tour 

 Sistemazione in buon hotel 3 e 4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e 

colazione 

 Visite guidate come da programma 

 Auricolari 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Tassa iscrizione 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

Ingressi, tassa di soggiorno (da versare in loco), pranzi, 

bevande, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 

 

Supplementi ingressi circa 50,00 € (da pagare in loco): 

- Keukenhof (giardino dei tulipani)  

- Chiesa Vecchia - Chiesa Nuova - Torre di Delft 

 

Ulteriori servizi con supplemento: 

- Tour in battello sui canali di Amsterdam € 15,00 circa 

 

Partenze 

Partenze da: 

 

05:00 LENO, piazza C. Battisti 

05:15 GHEDI, piazza Roma 

05:40 BRESCIA, park casello autostr. Brescia Centro 

ROVATO park casello autostradale (Punto Scarpe) 

PALAZZOLO s/O park casello autostradale 

06:20 BERGAMO via Pietro Spino 63 (Farina & Co.) 

TREZZO S/A park casello autostradale (Corti Gomme) 

06.40 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Ananas) 

 

 

Partenze con supplemento € 25,00 

(minimo 6 partecipanti) 
 

Navetta 1: 

05:00 CREMONA, distrib. Keropetrol via Mantova 145 

05:30 CREMA via del Macello/Piazza Croce Rossa  

05:50 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

06:20 MILANO mm Cascina Gobba 

MILANO mm San Donato Milanese               
 

Navetta 2: 

04.15 MANTOVA park casello autostr./stazione FFSS 

04:45 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 
 

VISITA IL NOSTRO SITO: 

WWW.VIAGGIAREINPULLMAN.IT 


