
 

TOUR DI 9 GIORNI IN PULLMAN GRAN TURISMO CON 

ACCOMPAGNATORE CON NAVIGAZIONE SUL RENO 

DA SABATO 11 A DOMENICA 19 AGOSTO 2018 

 

PROGRAMMA 

1° giorno * SABATO 11 AGOSTO 2018 

Reggio Emilia/Campegine/Parma/Fidenza – FRIBURGO – VALLE DEL RENO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l'Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Milano, 
Como, Bellinzona. Soste tecniche in Autogrill lungo il percorso. Proseguimento per FRIBURGO, incantevole 
città, sviluppatasi nella parte meridionale della Foresta Nera in area caratterizzata da un clima 



particolarmente favorevole. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. In 
particolare potremo ammirare la Cattedrale “Unsere lieben Frau” dedicata a Nostra Signora, splendido 
esempio di gotico tedesco; il rinascimentale Kaufhaus, in mattoni rossi, decorato con le statue degli 
imperatori asburgici; l’antico Municipio sovrastato dalla doppia aquila austriaca; la via principale circondata 
dai caratteristici Bachle, piccoli canali d’acqua ce in epoca antica servivano per fornire d’acqua la città in 
caso d’incendio, per terminare con le possenti fortificazioni costruite a protezione della città. Al termine 
partenza alla verso la Germania Settentrionale. Sistemazione in Hotel 3***Stelle, nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 

2° giorno * DOMENICA 12 AGOSTO 2018 

NAVIGAZIONE SUL RENO - AMSTERDAM 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Partenza per BINGEN ed imbarco sul battello per un romantico 
tour lungo il tratto più affascinante della Valle del Reno, oggi parte del Patrimonio dell’UNESCO, in un 
susseguirsi di castelli, vigneti, splendidi paesaggi e belle cittadine. “Nessuna regione della Germania è nota 
fuori dai Confini tedeschi quanto la Valle del Reno. A farla tale hanno contribuito per secoli, storia, letteratura, 
musica e arti figurative. La saga dei Nibelunghi, qui nata, ha mille anni di vita; ma prima ancora, mille anni 
prima, già gli storici ei poeti romani celebrarono questo fiume, dove tanta gloria è corsa che i Tedeschi lo 
chiamano il Padre Reno. Non si deve dimenticare che la bellezza è anche opera di civiltà, e nessuna terra 
tedesca a dato alla civiltà occidentale tanto quanto queste due scoscese sponde di un fiume superbo e senza pari 

nel nostro continente”. Durante la navigazione si potrà ammirare tra l’altro la roccia a strapiombo, la Loreley, 
forse la più celebre e celebrata del mondo, carica di poesie e leggende. Arrivo a BOPPARD, sbarco, 
appuntamento con il Pullman e continuazione per per AMSTERDAM. Pranzo libero. Arrivo e sistemazione 
in Hotel 3***Stelle Sup. nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

3° giorno * LUNEDI’ 13 AGOSTO 2018 

AMSTERDAM: La Città, La mini-crociera sui canali e Il Museo Van Gogh 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di AMSTERDAM, 
splendida città sviluppatasi su di un centinaio di isole, attraversate da numerosi canali, collegati tra loro da 
oltre mille ponti. Le case sono estremamente pittoresche dai caratteristici frontoni in mattoni rossi che 
poggiano su palafitte profonde fino a 18 metri. Durante la visita potremo ammirare il Dam, vasta piazza di 
forma irregolare considerata il cuore della città; gli esterni del Koninlijk Paleis, Residenza Reale ufficiale; la 
Nieuwe Kerk, grande basilica in stile gotico - fiammeggiante, luogo prescelto per l'incoronazione dei sovrani 
olandesi. La visita terminerà con un piacevole giro in battello, lungo i pittoreschi canali che attraversano la 
città. Pranzo libero. Sicuramente uno dei momenti più interessanti del viaggio, sarà la visita, del Museo 
dedicato al pittore Vincent Van Gogh. Il Museo, costruito su progetto di Retveld, ed inaugurato nel 1973, 
racchiude ben 230 dipinti e circa 500 disegni del Maestro, nonché opere facenti parte della collezione donata al 

Municipio di Amsterdam nel 1930 da Theo Van Gogh, nipote del pittore. Dedicheremo dunque tutto il 
pomeriggio alla visita con audioguida del Museo Van Gogh. In serata Cena e pernottamento in Hotel.  
 

4° giorno * MARTEDI’ 14 AGOSTO 2018 

AMSTERDAM: ESCURSIONE A ZAANSE SCHANS, MARKEN E VOLENDAM 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel.  Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per 
l’escursione a ZAANDAM, dove lungo le rive del fiume Zaan  e sistemato De Zaanse Schans, storico 
villaggio di casette di legno e mulini a vento costruiti tra il XVII° e XVIII° secolo, tra i più interessanti di 
tutta l'Olanda. Qui potremo davvero vivere un'atmosfera d'altri tempi e visitare un mulino dall'interno. 
Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento per MARKEN, una delle località più 
celebri del turismo in Olanda, famosa per le tipiche case di legno dipinte e per l'abitudine dei cittadini di 
indossare il bellissimo costume locale. In serata sosta a VOLENDAM, importante porto di pesca, in 
posizione spettacolare sull'Ijsselmeer, i cui abitanti professano la religione cattolica. Tempo a disposizione 
per il completamento delle visite. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno * MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 2018 

AMSTERDAM: ESCURSIONE AD HAARLEM E LEIDEN 

Ricco Buffet di Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per la splendida città di HAARLEM. La 



visita guidata partirà dalla Chiesa di S. Bavo, situata proprio nel centro storico della città. La chiesa si 
affaccia su una delle piazze più belle dei Paesi Bassi, da cui si snodano in tutte le direzioni, un labirinto di 
strade, vicoli e cortili. La visita guidata permetterà di scoprire tutti gli angoli più caratteristici della città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio continueremo il nostro viaggio alla volta di LEIDEN, città universitaria, 
celebre per aver dato in natali a Rembrandt. Visita guidata del pittoresco centro storico costruito su una 
miriade di isolotti divisi da numerosi canali che per numero sono secondi solo ad Amsterdam. Pensate ben 
28 chilometri di canali e 88 ponti che permettono ai cittadini di spostarsi da una parte all’altra della 
cittadina. Tempo libero a disposizione per una tranquilla passeggiata, per gli acquisti oppure per il 
completamento delle visite individuali. In serata rientro in Hotel ad Amsterdam, cena e pernottamento. 
 

6° giorno * GIOVEDI’ 16 AGOSTO 2018 

AMSTERDAM – L’AIA – SCHEVENINGEN – ROTTERDAM - BRUXELLES 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dopo la partenza da Amsterdam, la prima tappa sarà L’AIA, 
capoluogo dell’Olanda meridionale e sede del Governo e delle Ambasciate. Una delle città più straordinarie 
dell’Olanda. Non solo perché qui ha sede il governo, ma anche per via dei numerosi monumenti, dei 
quartieri storici e della posizione vicino alla costa. L’AIA è conosciuta anche come la città della pace e della 
giustizia ed è chiamata residenza reale, poiché vi abitano molti membri della famiglia reale olandese.  
Incontro con la guida e visita della città. In particolare potremo ammirare il Binnenhof, l’antico Palazzo del 
Governo, attualmente utilizzato come sede delle due ali del Parlamento Olandese, la Eersete Kammer 
(Senato) e la Tweede Kammer (Camera dei Deputati); il Buitenhof, celebre Piazza, ormai considerata il centro 
della città. Sosta a SCHEVENINGEN per ammirare il porto e la stazione balneare che si affaccia sul Mare del 
Nord. Pranzo libero. Al termine della visita proseguimento per ROTTERDAM, città completamente 
ricostruita dopo i pesanti bombardamenti dell'ultima guerra mondiale. Attualmente ospita il primo porto al 
mondo per traffico di merci. Patria del grande filosofo Erasmo da Rotterdam. Visita guidata della città. In 
serata lasceremo l’Olanda e raggiungeremo BRUXELLES, capitale del Belgio, residenza reale della Corte e 
sede della Commissione, organo esecutivo dell’Unione Europea. Sistemazione in Hotel 4****Stelle nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 

7° giorno * VENERDI’ 17 AGOSTO 2018 

BRUXELLES - BRUGGE - GAND - BRUXELLES 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman partenza per BRUGES, capoluogo della 
Fiandra Occidentale. Affascinante città d’arte, una delle più tipicamente medievali d’Europa, distesa con le sue 
vecchie case, i nobili palazzi e le chiese, lungo le rive di numerosi canali; i tesori di cui s’ammanta testimoniano 
il suo splendido passato di potenza economica e culla delle arti. Incontro con la guida e visita del prezioso centro 

storico. Incontro con la guida e visita guidata della cittadina, durante la quale avremo la possibilità di 
ammirare da vicino gli angoli più suggestivi di questo splendido gioiello architettonico. Dalla Piazza del 
Markt, cuore della città circondata da antichi edifici, che incorniciano la gemma architettonica delle Hallen, 
severo edificio del 1248, sede dei mercati. Domina la piazza lo stupendo beffroi, alto 83 m, considerato il 
più interessante di tutto il Belgio in competizione con Gent. Al suo interno un carillon di 47 campane. La 
visita comprenderà anche il Burg, il Gerechtshof, l’antico Stadhuis e la Basilica di Heilig Bloed. Si terminerà 
con una passeggiata attraverso le strette vie del centro ricche di angoli suggestivi, tra i pittoreschi canali e 
le abilissime merlettaie che si vedono lavorare sulle porte di casa. Pranzo libero. Al termine trasferimento a 
GAND, capoluogo della Fiandra Orientale. Antagonista per eccellenza a Brugge, grazie alla ricchezza di 
monumenti e alla sua struttura urbana è considerata una delle più interessanti città d’Europa. Grande città 
d’arte e di storiche tradizioni, si distende su diverse isolette formate dalla confluenza della Leie con la Schelda. Il 
suo glorioso passato è testimoniato dall’elevato numero dei monumenti che essa vanta e che le danno 

un’impronta medievale suggestivamente severa. Incontro con la guida e visita della città. In serata rientro in 
Hotel a BRUXELLES per la cena ed il pernottamento. 
 

8° giorno * SABAATO 18 AGOSTO 2018 

BRUXELLES - NANCY 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della città. In particolare potremo 
ammirare il pittoresco centro storico con l'ampia e suggestiva Grand Place, considerata tra le più belle e 



spettacolari di tutta l'Europa, circondata da prestigiosi Palazzi rinascimentali; l'Hotel de Ville, tra i più 
significativi esempi di architettura gotica profana, dominato dallo splendido Beffroi, detto “la tour 
inimitabile”; il Manneken-Pis, il monumento più caro ai Brussellesi ed incontrastato simbolo della città, 
costituito da una fontana barocca, ornata dalla celebre statuetta di gusto rinascimentale, del bambino che 
fa la pipì; la Cattedrale di S. Michel, la chiesa più imponente di tutto il Brabante, realizzata in forme gotiche 
di derivazione francesi. La visita comprenderà inoltre, gli esterni del Palazzo che attualmente ospita la 
Commissione Europea ed il Parco di Laeken dove si trova l'Atomium, ardita costruzione composta da 9 sfere 
d'acciaio, coperte d'alluminio, rappresentante una molecola di cristallo di ferro. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per NANCY, antica capitale della Lorena, tra i centri più raffinati ed attraenti della 
Francia. Sistemazione in Hotel 3***Stelle nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

9° giorno * DOMENICA 19 AGOSTO 2018 

NANCY - Fidenza/Parma/Campegine/Reggio Emilia 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della città. La deliziosa cittadina di 
Nancy evoca un’atmosfera raffinata unica in Lorena. Con una Piazza centrale dorata, molto decantata, 
edifici color crema e vetrine piene di fini cioccolatini e fragili opere in vetro, la ex Capitale dei Duchi di 
Lorena sembra opulenta tanto quanto lo era nel XVIII secolo, quando per volontà del Duca Stanislaw 
Leszczynski, la città venne ampiamente ridisegnata e abbellita per essere una vera Capitale. Al temine 
partenza per il viaggio di rientro 
attraverso un itinerario unico che 
dalla città di Nancy, raggiungerà 
l’Alsazia passando da St Dié e 
attraversando il Colle du 
Bonhomme. Da qui si scenderà 
verso Colmar, percorrendo la 
pittoresca strada dei vini d’Alsazia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio partenza per le località 
di provenienza via Traforo del San 
Gottardo. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.395,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza ad uso 

esclusivo del gruppo durante tutto il Tour; Sistemazione in Hotel 3***/4****Stelle, in confortevoli 

camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dal cena del primo giorno 

alla prima colazione a buffet dell’ultimo come indicato nel programma (8 Ricche Prime Colazioni a 

Buffet e 7 Cene in Hotel); Guida professionista durante tutte le visite come indicato nel programma; 

Tassa di Soggiorno in Hotel dove prevista; Presenza Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del 

viaggio; Sono compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Villaggio di Zaanse Schans per ammirare i Mulini a 

vento + Ingresso al Museo Van Gogh di Amsterdam + Marken e Volendam. Giro in Battello attraverso i 

canali ad Amsterdam; Navigazione in Battello sul Reno sulla tratta Bingen – Boppard per ammirare la 

celebre Rupe della Loreley; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di 

servizio. La quota non comprende: gli extra facoltativi in genere, i pranzi, le bevande ai pasti e tutto 

quanto non indicato alla voce “La Quota comprende. 
• Supplemento singola: 335,00 € complessivi 

• Documenti: è sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità valida 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto 

 


