
OLANDA 

IL PAESE DEI MULINI A VENTO 

       5-10  maggio 

5 Maggio: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Arrivo 

a Schiphol transfer, con mezzi pubblici, da aeroporto a Hotel in Amsterdam.  

Pernottamento.   

6 Maggio - Amsterdam: Prima colazione in hotel incontro con la guida  e 

partenza con bus di linea per il famoso parco dei tulipani che si trova non 

lontano da Amsterdam, che a primavera si trasforma in un tripudio di colori!! 

È il parco Keukenhof, il più famoso d'Olanda, che ogni anno regala il 

meraviglioso spettacolo della fioritura dei tulipani. Rientro in hotel con mezzi 

pubblici. Pernottamento 

 

7 Maggio - Amsterdam – Zaanse 

Schans –  Prima colazione. Incontro con 

la guida e Partenza la mattina presto 

con mezzi pubblici per l’escursione di 

una intera giornata  a Zaanse Schans. 

Un gioiellino dove il tempo sembra 

essersi fermato con le sue casette 

tipiche, le piccole fattorie, i formaggi 

olandesi e i suoi mulini a vento  .Rientro 

in hotel e pernottamento. 

 

8 Maggio: Dopo la prima colazione giornata a disposizione per una visita 

guidata della bellissima città di Amsterdam, detta la “Venezia del Nord” e 

passeggiata fra i suoi numerosi canali e i suoi 600 ponti che l’attraversano, 

dove potrete dare sfogo alla voglia più sfrenata di shopping, grazie ai mille 

negozietti tipici. Visita al museo Van Gogh  (ingresso compreso) , visiteremo  

Jordaan uno dei quartieri piu’ pittoreschi e affascinanti della città. Possibilità 

di giro in barca (biglietto compreso). Rientro in hotel e pernottamento 

https://www.zingarate.com/olanda/amsterdam/10-cose-da-fare-gratis-ad-amsterdam.html
https://www.zingarate.com/olanda/paesi-piu-belli-olanda.html


9 Maggio: dopo la prima colazione , incontro con la guida e partenza con 

mezzi pubblici per Haarlem.   Città fuori da Amsterdam nel nord-ovest del 

Paesi Bassi. Importante porto commerciale del Mare del Nord, la città era 

circondata da una cinta muraria e oggi conserva il suo carattere medievale 

grazie alle strade lastricate e alle case con tetto a gradini spioventi. È il centro 

di un importante distretto di coltivazione di bulbi ed è famosa per i campi di 

tulipani, i musei d'arte e gli hofjes, complessi abitativi storici costruiti in 

passato per i meno abbienti e gli anziani intorno a un giardino interno. 

Rientro in hotel, pernottamento 

10 Maggio: Dopo la prima colazione, transfer con mezzi pubblici dall’hotel 

all’aeroporto . Rientro in Italia. Fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 790 (land) 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

• Hotel B&B 

• Servizio  guide come da programma; 

• Ingresso al Parco Keukenhof 

• Biglietti mezzi pubblici 

     

• Ingresso al Van Gogh Museum . 

• Assicurazione medico bagaglio; 

• Accompagnatore esperto dall’Italia. 

• Biglietto barca 

MINIMO 15 PARTECIPANTI. 

LA QUOTA NON INCLUDE: Pranzi, bevande ai pasti, altri ingressi in genere  volo e tasse 

aereoportuali e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include”. 
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