
1° Giorno: Italia – Bruxelles

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel e sistemazione. Incontro la 

guida alle ore 19.30 nella hall dell'hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Bruxelles – Gand – Rotterdam

Prima colazione in hotel. Partenza per Gand, antica città che conserva 

uno splendido centro storico e monumentale. Potremo ammirare in 

crociera dai suoi canali gli splendidi panorami sul ponte San Michele e 

sulle antiche banchine di Grano ed Erbe. Pranzo libero. Partenza per 

l'Olanda arrivando nella città con il più grande porto d'Europa, 

Rotterdam, per una visita panoramica, dove si resterà sorpresi 

dall'architettura d'avanguardia dei suoi edifici. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

3° Giorno: Rotterdam – Delft – L'Aja – Amsterdam (o dintorni)

Prima colazione in hotel. Partenza per Delft, famosa per la ceramica 

bianca e blu, caratteristica principale di questa romantica città. 

Continuazione per L'Aja, dove si trovano molti palazzi rappresentativi 

del paese, Buitenhof (Corte Eterna), Binnenhof (Corte Interna). E' la 

sede del governo, della casa reale e anche della famosa Corte 

Internazionale di Giustizia. Pranzo libero. Partenza per Amsterdam, la 

capitale economica del paese, famosa per il patrimonio artistico e 

l'elaborato sistema di canali. Oggi è conosciuta per la sua impronta 

liberale e permissiva. La piazza Dam, il Beghinaggio, il Palazzo Reale 

sono solo alcuni dei monumenti che si potranno ammirare durante la 

visita guidata. Sistemazione in hotel ad Amsterdam (o dintorni), cena e 

pernottamento.

4° Giorno: Amsterdam esc. Zaanse Schans – Volendam

Mezza pensione in hotel. Al mattino escursione alla vicina Zaanse 

Schans: si camminerà tra mulini e case tradizionali, che daranno 

l'impressione di essere trasportati nelle antiche campagne olandesi. 

Proseguimento per Volendam, il villaggio di pescatori più caratteristico, 

con le sue case tradizionali e la passeggiata sempre animata con le 

bancarelle che vendono il pesce fresco. Pranzo libero. Ritorno a 

Amsterdam, per il pomeriggio libero, dove ci sarà tempo per visitare 

uno dei suoi importanti musei: Rijksmuseum o museo di Van Gogh su 

tutti.

5° Giorno: Amsterdam (o dintorni) – Anversa

Prima colazione in hotel. Al mattino si torna nel centro di Amsterdam 

per effettuare una crociera lungo i suoi canali, che darà l'opportunità di 

scoprire la città da angoli sempre diversi. Al termine partenza per 

Anversa: pranzo libero e visita della città con la sua imponente 

cattedrale ed il pregevole centro storico. Il suo grande porto ha dato 

origine a questa città, facendola diventare un centro economico 

importantissimo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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6° Giorno: Anversa – Bruges – Bruxelles

Prima colazione in hotel. Partenza per Bruges, città gioiello delle 

Fiandre. Visita guidata del centro storico medievale, tra i più belli e ben 

conservati d'Europa. Potremo ammirare la piazza del Mercato, il Beffroi 

(campanile di 80 metri), il grande Beghinaggio dove sembra che il 

tempo si sia fermato. Tempo libero per godersi l'animata atmosfera del 

suo centro e per il pranzo. Partenza per Bruxelles, dove si potrà 

ammirare l'Atomium, una struttura che rappresenta una molecola di 

cristallo di ferro, diventata un simbolo di Bruxelles dopo l'Esposizione 

del 1958. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno: Bruxelles

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della 

capitale belga. Bruxelles è anche sede dell'Unione Europea, della Nato e 

di una buona parte dell'istituzioni come il Parlamento Europeo. Si 

potranno inoltre ammirare il vasto Palazzo di Giustizia, il Palazzo Reale, 

la spettacolare Grande Place e l'elegante galleria St Hubert. Pomeriggio 

libero per gli ultimi acquisti o semplicemente passeggiare nel centro 

storico che sorge intorno alla Grand Place. Cena libera e 

pernottamento.

8° Giorno: Bruxelles – Italia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 

PROMO!

Quota di partecipazione fino a 1 mese dalla 

partenza € 1.370

Quota di partecipazione dopo tale data    € 1.440

Supplemento partenze Luglio      € 80

Supplemento singola         € 395

Supplemento singola Luglio       € 470

Non disponibile riduzione terzo letto adulti

Riduzione 3° letto bambini       € 95

(0/12 anni non compiuti)� �
Assicurazione annullamento viaggio    5% della quota

Pacchetto ingressi € 33 adulti, € 27 bambini 0/12 anni non compiuti

(da saldare al momento della prenotazione)

Il pacchetto ingressi comprende:

Crociere sui canali a Gand e Amsterdam – radioguide.

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR

Bruxelles: NH Berlaymont 4* o similare

Rotterdam: Atlanta 3* o similare

Amsterdam: NH Schipol 4* o similare

Anversa: Mercure City Sud 4* o similare

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a 

Bruxelles; pullman GT con aria condizionata per tutto il tour; 

sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle (3 stelle a Rotterdam) 

con trattamento di mezza pensione; tour escort parlante italiano per 

tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Bruxelles; cena 

giorno 7; pranzi; bevande; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in 

loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; pacchetto ingressi 

obbligatorio da saldare alla prenotazione; radioguide; accompagnatore 

dall'Italia; assicurazione annullamento viaggio; mance ed extra in 

genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la 

quota comprende”.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso 

di validità.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Contattaci per l'acquisto del biglietto aereo. Ti proporremo la soluzione migliore secondo 

le tue esigenze scegliendo tra le migliori compagnie aereo di linea o low cost alle tariffe 

più convenienti.
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