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  TOUR OLANDA 

1° giorno – ITALIA > OLANDA (Amsterdam)  
Arrivo all’aeroporto di Amsterdam. Incontro con la ns. guida locale, imbarco sul bus privato e 

trasferimento ad Amsterdam. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a 

disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato 
oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno – AMSTERDAM  
Colazione in hotel. Alle ore 9.00 incontro con la nostra guida locale e intera giornata dedicata 

alla visita guidata di Amsterdam, definita la Venezia del Nord per il suo sistema di canali e 
rinomata per le molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne, e i suoi musei (Van 

Gogh Museum, Rijksmuseum, casa di Anna Frank). Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un 
ristorante selezionato. lle ore 17.00 imbarco sulla motonave e mini crociera sui canali di 

Amsterdam (1 ora). Al termine rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno – L'AIA > DELFT > ROTTERDAM > KINDERRDIJK  
Colazione in hotel. Alle ore 08.00 circa incontro con la nostra guida locale e trasferimento a L’Aja, 

sede del governo e del parlamento olandese, città  con grandi parchi, residenze nobiliari, eleganti 
viali, sedi di enti internazionali come la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. 

Visita guidata. Proseguimento a Delft, una delle cittadine più belle d’Olanda, con i suoi numerosi 

canali, gli stretti vicoli, gli edifici medievali e le sue case storiche. Delft deve il suo prestigio alle 
celebri “Ceramiche Blu” delle quali si visiterà una fabbrica. A seguire trasferimento per 

Rotterdam, la città olandese dall’aspetto più moderno, con il porto più grande del mondo. Alle 
ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Durante il viaggio di rientro, sosta 

a Kinderrdijk per la visita al complesso dei 19 mulini a vento, meta turistica tra le più frequentate 
dei Paesi Bassi, riconosciuta Patrimonio dall'Umanità dall'UNESCO nel 1997.  Alle ore 20.00 sarà 

servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

 

4° giorno – MARKEN > EDAM > VOLENDAM > ALKMAAR > ZAANSE SCHANNS 
Colazione in hotel. Alle ore 08.00 circa incontro con la nostra guida locale e trasferimento a 
Marken per la visita del borgo di pescatori dove si respira ancora un'atmosfera di altri tempi, a 

seguire proseguimento per Edam, una delle città del formaggio. Al termine proseguimento per  
Volendam, delizioso villaggio con  piccole casette e con alcune donne del posto che ancora 

indossano i tipici costumi olandesi. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante 
selezionato. Nel pomeriggio partenza per Alkmaar e visita del grazioso centro storico, con "de 

Waag", la pesa pubblica, il Municipio del XVI secolo, la Grote St. Laurenskerk e i numerosi cortili, 
facciate e canali che danno alla città un aspetto particolare e tipicamente olandese. Alkmaar è 

soprattutto la città del formaggio olandese e qui assisteremo alla vendita con il sistema del 

battimano ed alla pesa pubblica delle forme da parte della corporazione dei portatori di 
formaggio. Al termine trasferimento Zaanse Schanns considerato un museo all'aperto che 

ricostruisce la vita nella regione dello Zaan, con i suoi laboratori per la costruzione di zoccoli ed 
il piccolo cantiere navale; lungo il tragitto sarà possibile ammirare alcuni tra i mulini più belli ed 

interessanti dell’Olanda. Alla fine del tour rientro in hotel ad Amsterdam. Alle ore 20.00 sarà 
servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
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5° giorno - GRANDE DIGA > FRISA >  GIETHOORN > FLEVOLAND  
Colazione in hotel. Alle ore 08.00 circa incontro con la nostra guida locale e intera giornata di 
visita guidata della Grande Diga, la Afsluitdijk, che separa il Mare del Nord dall'Ijsselmeer, il 

grande mare interno. Trenta chilometri di cemento e asfalto costruiti negli anni venti. 
Successivamente attraversando la provincia La Frisia, si giunge poi a Giethoorn, le cui casette, 

affondate nel verde, sono separate da una fitta rete di canali scavalcati da ponti in legno. Alle 

ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio gita in battello. Al 
termine imbarco sul bus e durante il viaggio di ritorno ad Amsterdam sarà possibile ammirare la 

regione di Flevoland, la nuova provincia creata sul fondo del vecchio mare "Zuiderzee". Alla fine 
del tour rientro in hotel ad Amsterdam. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 

selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

 

6° giorno - AALSMEER > AMSTERDAM > ITALIA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00 circa incontro con la nostra guida locale e 

trasferimento ad Aalsmeer, il centro della floricoltura olandese che presenta la più grande asta 

di fiori del mondo. Al termine trasferimento ad Amsterdam presso un laboratorio di diamanti 
(Coster - www.costerdiamonds.com): i Paesi Bassi sono tra i pochi fortunati del pianeta a 

detenere un primato in campo diamantifero. La fama di Amsterdam come città dei diamanti 
risale a oltre quattro secoli fa, infatti, dal XVI° secolo Amsterdam è la capitale del diamante. Alle 

ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 15.00 circa imbarco sul 
bus privato e trasferimento all’aeroporto. Check-in e partenza per l’Italia. Fine dei nostri servizi. 
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