Bell’Europa: Francia - Olanda - Germania

Con le visite di Colmar, due giornate trascorse ad Amsterdam, la scoperta
dei tipici villaggi di Zaandijk, Marken, Volendam e la grande diga, Utrecht
l’Aia, Rotterdam, la splendida Strasburgo e per finire
una romantica crociera sul Reno

Dal 25.06 al 02.07 & Dal 11 al 18.09.2021
(8 giorni - 7 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / COLMAR: Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in bus gran turismo e partenza
per la regione dell’Alsazia in Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Colmar e visita libera della splendida città
Alsaziana. Colmar è una città deliziosa e deve la sua importanza al porto fluviale, già attivo nel ‘500. È il fiume, con i suoi
canali, l’anima della città: non a caso, infatti, sorge un quartiere chiamato Petite Venice (piccola Venezia) dalle bellissime
case a graticcio. La visita si concentra nel centro storico con quartieri ed angoli davvero molto pittoreschi. Ci si stupirà
vedendo la Koifüs, il palazzo della dogana, con le sue tegole burgunde e i capitelli color pastello, e la Maison des Têtes,
così chiamate per le teste del frontone. Sistemazione in Hotel in zona, cena e pernottamento.

2° GIORNO - COLMAR / AMSTERDAM E LA CROCIERA SUI CANALI: Prima colazione in hotel. In prima mattinata
partenza alla volta dell’Olanda. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo ad Amsterdam, incontro con la guida e pomeriggio
dedicato alla visita della città. Capitale dei Paesi Bassi, famosa per la sua larga rete di canali, le case alte e strette, il porto
ed i musei. Fra i posti più conosciuti si potrà visitare la piazza Dam con il Palazzo Reale e la Chiesa Nuova, Muntplein
(Piazza Moneta), il Rokin ed il mercato dei fiori. Sistemazione in hotel in zona, cena e pernottamento.
3° GIORNO - AMSTERDAM, IL MUSEO VAN GOGH E LA CITTA’ BY NIGHT: Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e continuazione delle visite. Amsterdam è caratterizzata da
canali che girano concentrici intorno al nucleo storico formando
centinaia di isole sulle quali è nata. Le sue case pittoresche sono
costruite su palafitte profonde fino a 18 metri. Il cuore è piazza Dam,
il Koninklijk Paleis, la Nieuwe kerk, sede dell’incoronazione dei reali
di Olanda, il Begijnhof il piccolo quartiere un tempo adibito ad
ospitare le donne nubili o vedove. Caratteristica mini-crociera sui
canali della città per poterla esplorare da un punto di vista
differente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso al Museo
di Van Gogh, e visita alla collezione composta da oltre 200 tele, 500
disegni e 750 documenti scritti. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento. In serata city tour by night della città.
4° GIORNO - AMSTERDAM, I MULINI A VENTO CON ZAANDIJK,
MARKEN, VOLENDAM E LA GRANDE DIGA: Prima colazione in
hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata agli splendidi
dintorni di Amsterdam. Al mattino visita dei villaggi tipici di Marken (l’isoletta collegata alla terraferma da una diga) con le
tipiche case dei pescatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente e le rifiniture bianche e Volendam, il pittoresco
villaggio di pescatori caratterizzato anch’esso da case in legno che si affacciano sul porto, dove potremo ammirare i costumi
tipici indossati ancora oggi dalle donne. Pranzo in ristorante. 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. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - L’AJA / DELFT: Prima colazione in hotel, incontro
con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città
dell’Aja, sede del governo dello Stato e della Casa Reale
Olandese, con il centro storico che si sviluppa attorno al
Binnenhof, sede del Parlamento, con l’Oude Stadhuis, il vecchio
municipio, e la zona delle ambasciate, con il Mauritshuis che dal
1816 ospita il gabinetto reale di pittura. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Delft e visita di una delle più
antiche città olandesi, celebre per la fabbricazione delle
ceramiche con un impianto di tipo medievale. Vista ad un
laboratorio di ceramiche quindi rientro in hotel, cena e
pernottamento.

6° GIORNO - UTRECHT / ROTTERDAM / DORDRECHT:
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida alla volta di
Utrecht dove visiteremo la Torre del Duomo, e faremo una
bella passeggiata nell’incantevole centro pedonale ed
osservare i magnifici canali che la decorano. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della città di
Rotterdam con un tour panoramico della città con il mercato
coperto, le case cubiche di Piet Blom, la stazione centrale.
Proseguimento del nostro viaggio alla volta di Dordrecht la
città più antica dei Paesi Bassi con una bella passeggiata nel
centro storico caratterizzato dai famosi porti interni, la grande
chiesa e molti monumenti che ne testimoniano il passato.
Proseguimento del viaggio in direzione Germania.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - BOPPARD, CROCIERA SUL RENO: Prima
colazione in hotel, partenza per Boppard via Coblenza a sud della curva del Reno, incorniciata da boschi e vigneti,
un'amabile cittadina romantica con un passato millenario ed un vivace presente, importante centro per il turismo. Imbarco
sulla motonave e pranzo a bordo. Partenza per una simpatica crociera nella valle del Reno su un percorso di antichi
castelli e vigneti, passando davanti alla celebre Rocca di Loreley. Sbarco a Bacharach tipica cittadina medioevale, dalle
belle case a graticcio e con un centro storico molto caratteristico. Tempo per la visita libera quindi proseguimento alla volta
dell’Alsazia. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento in zona Strasburgo.
8° GIORNO - STRASBURGO / RIENTRO: Prima colazione in hotel e partenza per la breve visita, con guida, del centro
storico di Strasburgo.
Nel centro spicca la
Cattedrale di Notre
Dame uno dei più
prestigiosi esempi di
architettura
gotica,
l’antica Piazza d’Armi,
il Parco dell’Orangerie
ed i quartieri dove ha
sede il Consiglio ed il
Parlamento d’Europa.
Tempo libero per il
pranzo. Nel primo
pomeriggio partenza
per il viaggio di ritorno
con soste lungo il
percorso.
Arrivo
previsto
in
tarda
serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.475
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 350
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione completa
come da programma (esclusi i pranzi del 1°, 2°, 8° giorno) - Le bevande ai pasti (acqua in caraffa e 1/4 vino) - Visite
guidate - Ingresso al Museo di Van Gogh con audioguida - Minicrociera sui canali di Amsterdam - Crociera sul Reno
incluso pranzo a bordo con una bevanda - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Gli
ingressi oltre a quanto specificato - Gli extra personali in genere - Le mance - Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 85 in camera doppia e € 105 in singola
a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

