
 

 

Viaggio ad Amsterdam - Il Nord e il Sud dell’Olanda 
 

   
 

Primo giorno * Roma / Amsterdam 

Incontro dei partecipanti in aeroporto. Assistenza all’imbarco. Partenza in aereo per Amsterdam. In 

arrivo trasferimento in albergo. Tempo libero a disposizione. Cena. Pernottamento in hotel. 

 

Secondo giorno * Amsterdam 

Prima colazione. Visita di mezza giornata della città. Si possono ammirare fra i molti monumenti di 

interesse storico il Palazzo Reale, la Torre della Zecca, il Ponte Magro, la Sinagoga Portoghese, il 

porto, piazza Dam, la casa di Rembrandt. La città è nota per i suoi canali, i suoi gentili abitanti 

multilingue, la vita notturna e lo shopping sofisticato. Amsterdam offre anche una spettacolare 

varietà di musei e luoghi di culto della moda. Nel pomeriggio visita del Museo Van Gogh. Cena. 

Pernottamento in hotel. 

 

Terzo giorno * Amsterdam (Olanda del Nord) 

Prima colazione. Partenza da Amsterdam, attraversando le terre ricavate dalle profondità del 

vecchio Zuiderzee, circondate da dighe. Allo "Zaanse Schans" si puó avere un'idea di come 

vivessero gli olandesi prima dell'industrializzazione. Qui si trovano ancora parecchi mulini dei 955 

rimasti in Olanda in vari tipi e modelli che producono e lavorano ancora legno, vernice, olio, senape 

e farina. I mulini sono circondati da antiche case di legno, una rarità in Olanda, insomma un 

eccezionale museo all'aperto. Proseguimento per Volendam o Marken, vecchi borghi di pescatori, 

per rivivere il colore locale e ammirare i costumi tradizionali. Sulla via del ritorno si visita un 

caseificio autentico olandese, per assaggiare i famosi formaggi Edam e Gouda. Rientro ad 

Amsterdam. Cena. Pernottamento in hotel. 

 

Quarto giorno * Amsterdam / Utrecht / Amsterdam 

Prima colazione. Utrecht è città d'arte e storicamente nota per essere la capitale cattolica del Paese. 

Il suo centro storico conserva molti monumenti medievali gotico rinascimentali. Tra i molti luoghi 

d'interesse da non perdere la Torre del Duomo, tra le più belle e la più alta d'Olanda, e la romanica 

Chiesa di S.Pietro. Da vedere piazza Domplein, circondata dai principali edifici della città, ed i 

numerosi musei, primo fra tutti il Centraal Museum. La Rietveld Schröderhuis (Casa Rietveld 

Schröder), esempio di architettura moderna, è patrimonio dell'umanità UNESCO. Rientro ad 

Amsterdam. Cena. Pernottamento.  

 

Quinto giorno * Amsterdam / Roma 

Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto.  Partenza in aereo per Roma. 

Arrivo a Roma, sbarco. Fine dei servizi. 

 



 

 

Quota di Partecipazione 
Da stabilirsi in base al numero di partecipanti, al periodo, ai transfers e relative tariffe e 

cambio valute 

 

Quota comprende: 

- Assistenza in partenza da Roma 
- Voli aerei andata e ritorno 

- 4 notti in albergo tre stelle centrale sup. 

- Trattamento di mezza pensione come da programma 

- Bus privato e guida locale parlante italiano per tutte le escursioni e trasferimenti 

- Assicurazione sanitaria e bagaglio 

- Borsa e documentazione viaggio. 

 

Quota non comprende: 
- Mance (€ 15) 

- Extra a carattere personale 

- Bevande ai pasti 

- Tasse aeroportuali 

- Quanto non espressamente indicato alla voce “Quota comprende” 

- Assicurazione annullamento (facoltativa, da richiedere all’iscrizione al viaggio). 

 


