BELGIO e PAESI BASSI 16/21 GIUGNO 2019
primo giorno: BERGAMO - BRUXELLES - GENT
Appuntamento alle ore 05.30 a San Pellegrino e trasferimento con pullman privato GT
all’aeroporto di Bergamo in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair in partenza alle ore
08.15 per Bruxelles. Sbarco alle ore 9.50, incontro con la guida e il pullman e inizio delle
visite alla città con pranzo in ristorante in corso d’escursione. La bellezza di Bruxelles è il
risultato, unico al mondo, dell’unione di arti e stili diversi, come l’art nouveau, il gotico e il
classico. La visita guidata parte dalla Grand Place, circondata dallo Stadthuis, proseguendo per il municipio, arrivando infine alla Cattedrale. Al termine proseguimento per Gent e
sistemazione in hotel nelle camere riservate: cena e pernottamento.
secondo giorno: GENT - BRUGES
Prima colazione in hotel ed mattinata dedicata alla visita del borgo medievale di Gent, ricco
di preziosi gioielli come la Chiesa di San Nicola, la Cattedrale di San Bavone, il Metselaarshuis e la fontana degli inginocchiati. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite a Bruges, dove i fasti del passato si intrecciano in armonia con
la fervente vita moderna: dal Belfort, torre campanaria di piazza Markt, potrete godere di un
panorama magnifico, prima di avventurarvi tra i suoi vicoli medioevali. In serata sistemazione in hotel (già verso l’Olanda) nelle camere riservate per la cena ed il pernottamento.
terzo giorno: KINDERDIJK - DELFT - L’AJA - AMSTERDAM
Prima colazione in hotel e partenza per Kinderdijt per la visita al famoso sito dei mulini a
vento, “La diga del bambino”. Come narra la leggenda proprio qui nel 1421, a seguito di
un importante inondazione, fu ritrovata una culla di vimini con al suo interno un bambino e
un gatto, ambedue in piena salute, trasportati dalle tumultuose acque della piena, da li’ il
nome della località di Kinderdijk. Il paesaggio è surreale con 19 mulini a vento costruiti fra
il 1440 e il 1461, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguimento per Delft,
deliziosa cittadina famosa per le porcellane blu e le tipiche casette affacciate sui canali.
Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio proseguimento per Amsterdam con
sosta di visita all’Aja, la capitale affacciata sul Mare del Nord: visita panoramica del centro
con il Palazzo del Governo e L’Alta Corte di Giustizia. In serata sistemazione in hotel nelle
camere riservate per la cena ed il pernottamento.
quarto giorno: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della città con pranzo in ristorante in corso di visita. Affascinante e trasgressiva, magica e segreta, percorsa da migliaia
di biciclette Amsterdam offre tantissimo al turista: situata all’estremità sud-occidentale del
lago Ljssel è attraversata da numerosi canali che formano un centinaio di isolotti di sabbie
mobili, collegati tra loro da più di 600 ponti: questa caratteristica ha fatto si che venisse
denominata la “Venezia del Nord”. Si potranno ammirare la famosissima Piazza Dam, il
Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel, l’animata Leidsplein, Magere Brug, la Torre di
Montelbaan, la Piazza della Zecca, la Waag. Cena e pernottamento in hotel.
quinto giorno: TOUR DEL NORD (GRANDE DIGA, MARKEN E VOLENDAM)
Prima colazione in hotel. Appuntamento con la guida ed intera giornata dedicata al tour
del nord con pranzo in ristorante in corso di visita. Prima che fosse abitata, la zona settentrionale di Amsterdam era una palude desolata. Il paesaggio oggi è molto suggestivo:
canali si alternano a campi di tulipani ed i tipici mulini a vento. Si potrà ammirare la Grande
Diga che chiude la parte nord di Amsterdam; quindi Marken, pittoresca località dove nei
giorni di festa la gente si veste ancora i costumi tradizionali e infine Volendam, antico villaggio di pescatori, una delle località più belle del Paese. Si rimane affascinati dal tipico
porto con le piccole case in legno e le caratteristiche barche dai vivaci colori. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
sesto giorno: AMSTERDAM - LINATE - SAN PELLEGRINO
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata al completamento delle visite alla città.
Panzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile
per l’imbarco sul volo Easyjet in partenza alle ore 16.55 per Milano Linate. Sbarco alle ore
18.40 ed immediato trasferimento a San Pellegrino con pullman riservato GT.
Quota di partecipazione: € 1.050			
		
suppl. singola: € 230
La quota comprende: trasferimenti; volo a/r; bagaglio da stiva + bagaglio a mano; pullman GT e
guida a disposizione per tutte le visite; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo; sistemazione in hotel ****; assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende
Assicurazione annullamento: € 35 pp (facoltativa e da pagare al momento della prenotazione)
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Monzani Claudia - t. 348 5534769 - Belotti Dario - t. 338 2265515
PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO, ENTRO LA FINE DI MARZO, PORTARE LA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ ED EFFETTUARE UN VERSAMENTO DI € 300

