
TOUR IN OLANDA  dal 20 al 26 aprile 2019 
Con navigazione sul Reno! 
7gg - 1050,00 € 
 
1° GIORNO  Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 
Turismo riservato, via autostrada per Verona, Brescia, Milano, Chiasso e passaggio del 
confine italo/svizzero attraverso il tunnel del S. Gottardo. Arrivo a Lucerna, sosta per una 
passeggiata nel centro storico. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguiremo per l’Alsazia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO  Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Lussemburgo e sosta in 
ristorante per il pranzo. Panoramica della città in pullman. Nel pomeriggio, continuazione 
del viaggio per arrivare ad Anversa: visita a questa storica città, la più importante delle 
Fiandre, famosa per la lavorazione dei diamanti. Sistemazione in hotel, cena e  
pernottamento. 
 
3° GIORNO  Prima colazione. Partenza per Kinderdijk, località olandese a pochi 
chilometri da Rotterdam. Qui, per far defluire l’acqua del polder (un tratto di mare, 
asciugato artificialmente attraverso dighe e sistemi di drenaggio dell'acqua), fu costruito un 
complesso di 19 mulini a vento; i mulini di Kinderdijk sono stati inseriti nella lista dei 
patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. Conclusa la sosta, proseguiremo il viaggio per 
Rotterdam, la città con il più grande porto d'Europa, collocato sulle rive del fiume Nieuwe 
Maas. Il nome Rotterdam deriva da quello di una diga su un piccolo fiume, il Rotte, che si 
unisce al Nieuwe Maas nel cuore della città. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio  partenza per Keukenhof, un parco botanico olandese, situato nei dintorni di 
Lisse. È una delle principali attrazioni dei Paesi Bassi ed è considerato il più grande parco 
di fiori a bulbo del mondo, oltre che uno dei luoghi più fotografati in assoluto. Qui vi 
fioriscono sette milioni di bulbi piantati a mano su una superficie di 32 ettari; vi si possono 
ammirare varietà diverse di tulipani, narcisi, giacinti e muscari. Nel parco inoltre vi sono 
2500 alberi di 87 specie diverse, un lago, canali e vasche d'acqua con fontane, un mulino 
a vento e numerose sculture che lo rendono in questo ambito il parco più ricco del paese. 
Finita la visita, raggiungeremo l’hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei suggestivi e 
colorati paesini 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, un antico villaggio di pescatori perfettamente 
conservato. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguiremo per la Grande 
Diga, lunga 32 chilometri. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento 
 
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Amsterdam. La 
città capitale dei Paesi Bassi è costruita su isolotti collegati da più di 400 ponti. Potremo 
ammirare la piazza Dam, il palazzo Reale, la casa di Anna Frank, il Rijksmuseum, ecc.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Colonia: sosta per la visita esterna al 
maestoso Duomo. Al termine dell’escursione, sistemazione in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
6° GIORNO Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Coblenza, Boppard e 
imbarco sul battello con pranzo a bordo. Navigazione sul bellissimo tratto del fiume Reno 
che ci porterà dopo 4 ore a Bingen. Incontro con il nostro autobus. Nel pomeriggio, 
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partenza in direzione di Stoccarda/Ulm. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e 
pernottamento. 
 
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro attraversando i 
bellissimi paesaggi delle Alpi Bavaresi, direzione Austria. Arrivo a Füssen, dove faremo 
una sosta per una passeggiata nel centro storico e per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, continuazione del viaggio  attraverso il valico Alpino del Brennero e arrivo in 
Italia. Rientro in serata alla località di origine. 
 
QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno; 

 Servizio guida/accompagnatore per tutto il tour; 

 Navigazione sul fiume Reno da Boppard a Bingen con pranzo a bordo; 

 Ingresso  Kinderdijk e Keukenhof; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 245 per tutto il tour (soggetta a disponibilità 
limitata); 

 Le bevande ai pasti; 

 Pranzo del primo giorno; 

 Eventuali tasse di soggiorno (da saldare in loco); 

 Gli ingressi extra, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente 
indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
DOCUMENTI NECESSARI 
Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori 
devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 
ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 

 


