BENELUX IN TOUR
CON NAVIGAZIONE SUL RENO!

8
GIORNI

DAL 07 AL 14 AGOSTO 2022
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

€ 1280,00

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo
riservato via autostrada in direzione di Verona, Brescia, Milano, Chiasso e passaggio del confine
italo/svizzero. Arrivo a Luzern. Sosta per una passeggiata e per il pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione del viaggio in direzione di Strasburgo. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per LUSSEMBURGO, capitale del Granducato del
Lussemburgo e piccolo stato compreso fra Europa occidentale e Europa centrale. È situata su uno
sperone roccioso alla confluenza della Pétrusse con l'Alzette. Su tre lati lo sperone è a strapiombo su
dei canali naturali, per cui sin dal Medioevo è stata considerata una fortezza. Visita guidata della città,
iniziando da una panoramica in pullman e continuazione a piedi per le vie principali. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio continuazione del viaggio per arrivare in serata a Bruxelles. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. In mattinata visiteremo GAND,
capoluogo delle Fiandre orientali, grande città dall’impronte medioevale e di storiche tradizioni, è una
gemma sorprendente. Racchiude in sé antico e moderno e ospita un fantastico teatro dell'opera, musei,
chiese antiche e tantissimi ponti che comunicano tra le due rive del fiume che scorre nella città. Pranzo
in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguiremo in direzione di BRUGES, caratteristica
cittadina con i suoi canali e i nobili palazzi che si riflettono nell’acqua. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mezza giornata con guida, dedicata alla visita della città di
BRUXELLES, il cuore d'Europa; essendo il centro politico dell'Unione europea e della NATO, questa città
viene chiamata la Capitale d'Europa. Ammireremo la Gran Place, patrimonio UNESCO, costruita nel XIII
secolo come piazza del mercato, dove si affaccia “l’Hotel de Ville” il palazzo comunale, uno dei più alti
capolavori dello stile Gotico brabantino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in direzione
dell’Olanda. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Amsterdam. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. La mattina sarà
dedicata alla visita dei suggestivi e colorati paesini Olandesi
di VOLENDAM e MARKEN. Volendam è un villaggio
costruito lungo la diga intorno a un porticciolo ben
conservato, con case di pescatori costruite su pali, stradine
strette, piccoli zoccoli appesi davanti alle porte… insomma:
uno spettacolo di colori! Marken è un paesino molto
caratteristico, antico villaggio di pescatori perfettamente
conservato. Pranzo in ristorante. Proseguimento in
direzione della Grande Diga, costruita fra il 1927 ed il 1932,
la diga è lunga 32 km, larga 90m ed arriva ad un'altezza di
7,25m sopra il livello del mare. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con
guida dedicata alla visita della città di AMSTERDAM,
costruita su isolotti collegati da più di 400 ponti. Potremmo
ammirare la brulicante Piazza Dam: su di essa si affacciano
il Palazzo Reale, la ex cattedrale di Nieuwe Kerk,il
Monumento nazionale ai caduti. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza in direzione della Germania.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
di Coblenza e imbarco sul battello per una magica
navigazione sul fiume più romantico d’Europa: il Reno. Al
termine, incontro con il nostro autobus. Pranzo in ristorante.
Continuazione del viaggio nel Sud della Germania. In serata
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di
rientro, in direzione di Fussen, con sosta lungo il percorso
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione del
viaggio con arrivo in serata alla località d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE
V Viaggio in pullman Gran Turismo
riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in
camere doppie con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo al pranzo
dell’ultimo giorno;
V Servizio guida come da programma;
V Navigazione sul fiume Reno;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
X Supplemento camera singola
260.00 euro (per tutto il tour);
X Bevande ai pasti;
X Pranzo del 1° giorno;
X Eventuale tassa di soggiorno (da
saldare negli hotels);
X Gli ingressi e gli extra di carattere
personale
e
tutto
ciò
non
espressamente indicato nella voce
“LA QUOTA COMPRENDE”.

ISCRIZIONI:
Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della
quota di partecipazione. Il saldo entro 30
giorni dalla partenza.

DOCUMENTI:
Carta d’identità valida per l'espatrio e
Green Pass

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI) Tel. 0445 386515
info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775
schio@pettinaviaggi.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019
Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

