AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

AMSTERDAM E OLANDA DEL NORD
Amsterdam, Delft, Grande Diga, Edam, Volendam, Marken, Zaanse Schans, Aquisgrana, Colonia, Valle del Reno

Paesi Bassi e Germania: 6 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Viaggio Pasquale
Dal 29 marzo al 3 aprile

€ 955,00

€ 200,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Aquisgrana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con opportune soste per il
ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Aquisgrana, la città della Renania Settentrionale che per volere di Carlo Magno divenne la residenza
dell’imperatore del Sacro Romano Impero. Visita del Duomo, primo monumento tedesco a essere inserito nel Patrimonio UNESCO con all’interno la
Cappella Palatina, luogo di incoronazione dei sovrani del Sacro Romano Impero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Anversa - Delft - Amsterdam
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Anversa, capitale dei diamanti e scrigno di architettura fiamminga, rinascimentale e contemporanea.
Passeggiata nel centro storico della città con la famosa Piazza del Mercato, sulla quale si affacciano il municipio e i palazzi delle corporazioni in stile
rinascimentale e fiammingo, la Cattedrale in stile gotico e la statua di Rubens, capofila della schiera dei pittori fiamminghi e cittadino più illustre di
Anversa. Tempo disposizione per il pranzo libero e per lo shopping nei negozi delle griffe più famose. Nel pomeriggio trasferimento a Delft, incantevole città d’arte, culla del movimento artistico del Secolo d’Oro Olandese e famosa per la produzione della Porcellana. Passeggiata nel romantico
centro storico, attraversato da canali, sui quali si affacciano antichi edifici medievali. Toccando l’Aia, moderna città sede delle principali istituzioni
governative e Scheveningen, una delle più importanti stazioni balneari olandesi, arrivo ad Amsterdam. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3º GIORNO: Amsterdam
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita guidata della Capitale olandese, città fondata su un centinaio di isole collegate tra
loro da circa 600 ponti, che conserva nel centro storico l’antica struttura a canali, Patrimonio UNESCO, che la rende una delle città più affascinanti
d’Europa. Visita panoramica con vista sul Nemo, il centro delle scienze dell’architetto italiano Renzo Piano, la fabbrica storica della Heineken, il Rijksmuseum, il Parco Vondel, la Cinquecentesca torre di Montelbaan e il Cortile delle Beghine, un incantevole angolo di silenzio e contemplazione in
mezzo alla vivacità della Capitale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata guidata a piedi con vista sul Palazzo Reale, in stile neoclassico,
sulla Chiesa Nuova, sul Palazzo della Borsa, su Piazza Dam, cuore della città, Piazza Rembrandt e sulla Chiesa Antica. Tempo a disposizione per lo
shopping nella zona de “le 9 stradine” con negozi di antiquariato e articoli vintage. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Minicrociera, facoltativa, in battello per scoprire gli scorci più affascinanti tra i canali. Rientro in hotel e pernottamento.
4º GIORNO: Grande Diga – Edam – Volendam - Marken
Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata alla visita guidata del nord dell’Olanda. Trasferimento sull’Ijsselmeer, il lago d’acqua dolce creato dopo la bonifica del mare interno, confine naturale tra Olanda del Nord e Fresia. Sosta sulla Grande Diga, colossale opera di ingegneria, lunga ben
32 km e larga 90 metri. Proseguimento verso Edam per una passeggiata guidata nell’incantevole borgo medievale attraversato da canali, sui quali si
affacciano antiche case, famoso per il formaggio che dà il suo nome al paese. In tarda mattinata arrivo a Volendam, antico porto di pescatori e pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Al termine imbarco sul battello per la navigazione sul Markermeer, secondo lago artificiale più grande
dell’Olanda, sino a raggiungere Marken, un tempo piccola isola di pescatori molto poveri, divenuta oggi una delle mete turistiche più frequentate
dell’Olanda. Passeggiata guidata nell’antico borgo, classico villaggio da cartolina olandese, con abitanti in abito tradizionale. Rientro in hotel, tempo
a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale ad Amsterdam. Rientro in hotel e pernottamento.
5º GIORNO: Amsterdam o Zaanse Schans - Colonia
Dopo la prima colazione a buffet mattinata a disposizione per la visita del Museo Van Gogh, il padre dell’espressionismo o del Rijksmuseum ove
ammirare un Vermeer o un Rembrandt sarà un’emozione indimenticabile. Visita del Mercato dei Fiori lungo il Singel. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e lo shopping nella Kalverstraat e nella Nieuwedijk tra ristoranti, pub e negozi di ogni genere (i Signori Partecipanti che non desiderassero usufruire del tempo libero ad Amsterdam potranno partecipare, senza sovrapprezzo, ad un’escursione nel piccolo villaggio di Zaanse Schans,
famosissimo per i suoi mulini a vento ove sarà possibile ammirare gli antichi mulini, icona del paesaggio agricolo olandese). Nel primo pomeriggio
partenza per Colonia, una delle più antiche città tedesche. Visita del maestoso Duomo gotico, Patrimonio UNESCO, con il secondo campanile più
alto d’Europa che custodisce le reliquie dei Re Magi e vanta la stupenda vetrata dell’artista Gerhard Richter. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
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6º GIORNO: Navigazione sul Reno - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Boppard e imbarco sul battello per la navigazione lungo il tratto più affascinante del Reno, Patrimonio UNESCO, con splendida vista sulla particolare Rupe di Lorelei, su fortezze e borghi antichi. Arrivo a Bingen, incontro con l’autobus e partenza
per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi s.r.l. – Condizioni di viaggio come da catalogo STAT Viaggi, “I Viaggi Guidati 2017-2018“
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