
L’ASSOCLUB/ASSONSULTING IN COLLABORAZIONE CON                                
TOUR OPERATOR SPECIALIZZATO ORGANIZZANO IL:                         

GRAN TOUR DEI PAESI BASSI (Olanda/Belgio) 

  

10 GIORNI  dal 10 al 19 agosto 2020 

1• GIORNO ROMA/BRUXELLES  

Partenza con volo di linea ALITALIA AZ0156 delle 08:25 per BRUXELLES . Arrivo alle 10:40.  
Trasferimento in albergo con breve giro panoramico  e sosta con tempo libero per il 
pranzo. Successivamente arrivo in albergo. Sistemazione nelle camere cena e 
pernottamento. 

2• GIORNO BRUXELLES ('La capitale" /LOVANIO /WATERLOO) 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.Mattino visita con guida della città (Grand-
Piace, Manneken-Pis,Atomium, Arco di Trionfo,sede del Parlamento Europeo in 
esterno,tour panoramico dell’liberty) Pranzo libero. Pomeriggio visita con guida  di Lovanio 
(centro storico con il Grate Markt il Beghinaggio Patrimonio Unesco) e Waterloo (breve 
sosta sul campo di battaglia napoleonico e sullo sfondo la Collina del Leone diWaterloo) 

3• GIORNO BRUXELLES (L A VALLONIA: TOURNAI /NAMUR /DINANT) 

Prima colazione. Escursione intera giornata nel Sud del Belgio con guida -visita della 
Vallonia, re gione golosa,accogliente,storica- visita di Tournai"la città dei cinque campanili" 
(Grand Piace, il Beffroi -la più antica torre campanaria del Belgio del1188-, la  Cattedrale di 
Notre Dame, uno dei monumenti religiosi  più belli d'Occidente  coronata da  cinque 
campanili), Namur  (centro storico con caratteristiche viuzze e palazzi bordati  da vecchie 
facciate), Dinant "la città del sassofono"  (la cittadella costruita nel 1051in posizione 
dominante sulla città di Dinant con magnifiche vedute sulla Mosa -la Collegiata con il 
curioso campanile a bulbo e l'immensa vetrata,una delle più alte in Europa)- Pranzo libero .  
Rientro in  albergo. Cena e pernottamento in hotel 

4•GIORNO BRUXELLES (LE FIANDRE: BRUGES"la città senza tempo e GAND "cultura e 
canali") 



Prima colazione, cena e pernottamento in hotel  Escursione intera giornata nella bellissima 
regione delle Fiandre- al mattino visita di Bruges con guida (bellissima cittadina 
medioevale capoluogo delle Fiandre -caratteristico centro storico disteso lungo le rive di 
numerosi canali, con le sue vecchie case,i nobili palazzi e le chiese) Pranzo libero 
Pomeriggio visita di Gand con guida (il U mburg -la breve e larga strada che costituisce il 
centro dell'animazione cittadina -,Cattedrale di Sint Baafs,Graslei con gli antichi palazzi, già 
sedi di Corporazioni, Sint Niklaas,Castello dei Conti di Fiandra -esterno-) 

5• GIORNO  BRUXELLES/ANVERSA/ ROTTERDAM 

Prima colazione. Partenza per Rotterdam con sosta adAnversa per la visita della città con 
guida (grande città d'arte sulle rive della Schelda, Grate Markt ja piazza principale della 
città con gli antichi palazzi tutti sormontati da statue dorate-,Cattedrale, centro storico con 
gli antichi palazzi delle Corporazioni, la Casa di Rubens  -esterno-) Pranzo libero.  
Pomeriggio proseguimento per ROTTERDAM. Arrivo e visita panoramica della città (il 
Mercato coperto,le case cubiche, la stazione   centrale) Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel  

6• GIORNO ROTTERDAM (OLANDA DEL SUD/L'AJA/DELFT) 

Prima colazione.  Escursione intera giornata: visita di l'Aja (la capitale affacciata sul Mare 
del Nord, visita panoramica del centro con il Palazzo del Governo e l'Alta Corte di 
Giustizia)- Delft (deliziosa cittadina famosa per le porcellane biu e le tipiche  casette 
affacciate sui canali) Pranzo  libero. Rientro in hotel con cena e pernottamento. 

 7• GIORNO ROTTERDAM/LEIDEN/HAARLEM/ AMSTERDAM 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza con la nostra guida in direzione 
di Leiden, un luogo fantastico per fare passeggiate. Nel diciassettesimo secolo era una 
delle città più importanti e più ricche dell'Olanda. Qui vivevano molti degli antichi maestri, 
tra cui Rembrandt. Passeggiando è ancora possibile respirare l'atmosfera storica della 
città., un'incantevole città universitaria che vanta numerosi canali, piccole corti interne e 
musei. Il centro è animato da caffè e ristoranti.Pranzo  libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Haarlem, capoluogo dell'Olanda Settentrionale. Da secoli questa città 
rappresenta il fulcro della regione dei bulbi e porta con orgoglio il soprannome di 'città dei 
fiori'. Che ha ispirato tanti artisti nel corso dei secoli. 

8• GIORNO AMSTERDAM ("la città dei canali")  

Prima colazione, cena e pernottamento. Intera giornata dedicata alla visita della città con 
guida (Piazza Dam, Rijksmuseum,Casa di Anna Frank -esterno-,il quartiere del 
Begijnhof,tour dei canali tra i quali i più famosi sono il Prinsengracht il Leidsegracht 
I'Herengradht con le case dei ricchi mercanti  del Secolo d'Oro  -il seicento che diedero vita 
all'avventura coloniale ed alla ricchezza della città) Pranzo libero    

9• GIORNO AMSTERDAM (OLANDA DEL NORD"il paeaggio olandese") 



Prima colazione, cena e pernottamento. Escursione intera giornata con guida: al mattino 
visita dei villaggi tipici di Marken (isoletta  alla terraferma da una diga, tipiche case dei 
pescatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente e le rifiniture bianche) e 
Volendam (pittoresco villaggio di pescatori caratterizzato dalle case in legno che si 
affacciano sul porto,dove si possono ammirare i costumi più belli dell'Olanda). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della Grande Diga (imponente opera di ingegneria che ha 
permesso lo sbarramento del Mare del Nord) e del villaggio di Zaandijk (il paese è un 
antico angolo d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora funzionanti e tradizionali 
abitazioni del XVII secolo, visita di una fabbrica di zoccoli) 

10• GIORNO AMSTERAM/ROMA 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del Museo Van Gogh (questo  museo 
 ospita cirea duecento dipinti e cinquecento disegni di Van Gogh e dei suoi contemporanei 
-la visita viene effettuata con audio-guide). Pranzo libero. Trasferimento n aeroporto e 
partenza con volo di linea AZ 0109 alle 17:25 per ROMA. Arrivo alle 19:40 e fine dei servizi, 

 

Quota individuale di partecipazione ( minimo 30 partecipanti )                          €  1.765,00  

Supplemento camera singola                                                                                    €     405,00 

Modalità di pagamento:  Acconto € 265,00 e 10 rate mensili da marzo a dicembre 2020 

 

La quota comprende: 
* Viaggio aereo ROMA/ BRUXELLES+AMSTERDAM/ROMA con voli di linea ALITALIA 
* 9  notti in hotel di 4 STELLE in camere a due letti con servizi  
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena dl 1°Giorno  alla prima colazione del 10°Giorno  
come da programma 
* Tour, visite ed ingressi previsti nel programma  con guide  
* Bus GT a disposizione per tour come da programma 
* Accompagnatore per tutta la durata del viaggio come da programma 
La quota non comprende: 
* Tasse aeroportuali (al momento incidono per circa   EUR 130) 
* Bevande, mance, extra in genere e comunque tutto quanto non espressamente indicato 
 

Per informazioni e o prenotazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo Sigg. Della Rosa, Crescenzi  
e Vasi oppure inviare una mail a : assoclub@gmail.com 
 
ALBERGHI PREVISTI                                                                          
BRUXELLES (4 notti)               NH BRUSSELS EU BERLAYMONT o similare  4* 
ROTTERDAM ( 2 notti)           HILTON ROTTERDAM o similare                  5* 
AMSTERDAM ( 3 notti)          HIOLIDAY INN o similare                               4* 


