
Vivere a Colori 

Tra OLANDA e un briciolo di BELGIO 

Dal  02 al 07 Aprile 2023  (6 giorni / 5 notti)  

 

1° GIORNO – Varese – Liegi (Belgio) 

Ritrovo dei partecipanti a Varese alle ore 05:30 (orario soggetto a riconferma) quindi partenza 
privato con VAN Mercedes per un lungo ed affascinante viaggio che attraverso Svizzera, Francia 
e Lussemburgo, ci condurrà fino in BELGIO, prima tappa del nostro tour. 

Arrivo nel pomeriggio a LIEGI, nella regione della VALLONIA. Passeggeremo per il centro di 
questa cittadina piena di meraviglie da scoprire, ricca di un patrimonio architettonico e religioso 
unico, tra cui molti edifici del periodo medievale. 

Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO –  Liegi – Amsterdam- Zaanse Schans – Volendam  

Prima colazione in Hotel e poi punteremo su AMSTERDAM, la Venezia del Nord con 165 canali e 
ben 1.281 ponti. Ci immergeremo nell'incredibile atmosfera di Amsterdam con una CROCIERA per 
ammirare i canali patrimonio dell'umanità UNESCO, i ponti iconici della città e le case situate 
sulla riva. Pranzo libero 

Nel pomeriggio proseguiremo il tour nell'incantevole villaggio di Zaanse Schans con i suoi mulini 
a vento, la fabbrica degli zoccoli, la bottega del bottaio e la casa del tessitore (ingressi facoltativi e a 

pagamento) 

Raggiungeremo VOLENDAM, pittoresca località olandese con l’antico porto e tante piccole case 
colorate e faremo visita ad un tipico caseificio olandese che produce il famoso formaggio con la 
“buccia rossa”. 

Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO – Marken – Keukenhof - Delft 

Prima colazione in hotel e partenza verso MARKEN, antico borgo di pescatori posto su 
un'isoletta dell'Ijsselmeer. Qui il tempo sembra essersi fermato: le graziose case conservano gli 
arredi d'epoca e gli abitanti vestono costumi tradizionali. 

Partenza per il KEUKENHOF, il parco botanico di fiori e tulipani più grande d’Europa, nonché 
uno dei luoghi più fotografati in assoluto. Qui si ammirano oltre sette milioni di fiori da bulbo, 
tra cui tulipani, narcisi, orchidee, garofani, rose, gigli e giacinti.  

Tempo libero per esplorare il giardino e passeggiare tra canali, fontane e numerose sculture che 
rendono il parco il più ricco del paese. Pranzo libero. 

Raggiungeremo successivamente DELFT, famosa in tutto il mondo per la produzione delle 
pregiate ceramiche bianche e blu. Passeggiata nel caratteristico centro storico, attraversato dai 
canali e la meravigliosa piazza del Mercato. 

Cena e pernottamento. 



4° GIORNO – Rotterdam - mulini a vento di Kinderdijk - Anversa 

Prima colazione in hotel e partenza in direzione di ROTTERDAM. Prima sosta a Delfshaven il 
piccolo quartiere, uno dei pochi luoghi della città sopravvissuto ai bombardamenti. 
Passeggeremo per il pittoresco porto per conoscere i molti edifici storici intatti e scoprire 
com'era Rotterdam prima della guerra. 

Proseguimento per ROTTERDAM CITY e minicrociera per ammirare il più moderno porto al 
mondo e godere il panorama unico del porto, dei cantieri navali, dei moli e dell'incredibile skyline 
di Rotterdam con i suoi imponenti edifici.  

Visita all’icona che dagli anni ’80 ha resto questa città famosa in tutto il mondo: le CASE CUBICHE 
progettate dall’architetto Piet Blom. Sosta per il pranzo libero presso il futuristico ed 
avveniristico MARKTHAL (il primo mercato alimentare coperto dei Paesi Bassi)  che ospita 96 
bancarelle alimentari e negozi, prevalentemente di aziende locali o di commercianti della zona, 
che offrono una vasta gamma di prodotti: dal pesce fresco al cappuccino, dal cinese all’olandese, 
dal gelato ai prodotti locali, dalle occasioni allo slow food. 

Nel pomeriggio tappa al villaggio dei mulini a vento di Kinderdijk, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Per chi lo desidera, possibilità di visitare il museo e una stazione di pompaggio 
(ingressi facoltativi e a pagamento) 

Proseguimento per ANVERSA. Cena e pernottamento 

5° GIORNO – Anversa – Bruges – Gand  

Prima colazione in hotel e inizio di un’entusiasmante passeggiata alla scoperta della dinamica 
città di ANVERSA famosa tra gli appassionati d’arte e gli operatori del settore dei diamanti che 
conserva intatto il suo fascino medievale grazie ai vicoletti acciottolati fiancheggiati da caffè, alla 
cattedrale di Nostra Signora, un imponente edificio gotico visibile da ogni angolo della città, e ai 
pittoreschi palazzi d’epoca, antiche abitazioni di ricchi mercanti. Rubens, il maestro del barocco, 
all’inizio del XVII secolo visse a lungo ad Anversa e la immortalò in diverse tele.  

Proseguimento per l’incantevole BRUGES, la perla delle fiandre. Sarà come entrare in una fiaba: 
il centro storico, inserito dall’Unesco nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità, è circondato da 
un fossato ovale che segue il tracciato delle antiche e ormai scomparse fortificazioni 
medievali ed è un turbinio di pittoresche viuzze acciottolate che collegano piazze incantevoli 
dominate da chiese storiche e antichi palazzi dal frontone a gradoni.  

Breve sosta nella fiamminga GAND, per una passeggiata nel suo centro storico che è l’area 
pedonale più grande del Belgio. Sarà un piacere andare alla scoperta dei suoi palazzi e dei suoi 
negozietti.  

Proseguimento per la vicina BRUXELLES. Cena e Pernottamento. 

 

6° GIORNO – Bruxelles 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la scoperta di BRUXELLES, la capitale del 
Belgio e… d'Europa. È una città dove si fondono le caratteristiche di una metropoli con il fascino 
di un piccolo borgo. Moderne ma con un tocco classico, le strade di Bruxelles sono ricche di 
fascino e di storia. Partenza per il rientro con soste durante il percorso. Arrivo a Varese previsto 
in tarda serata. 



MASSIMO 7 PARTECIPANTI (con questo viaggio si accumula un credito di € 20,00) 

QUOTE FINITE A PERSONA, in base alla Formula di viaggio scelta: 

• Formula SMART euro 1.148,00 (sono ESCLUSE le cene) 

• Formula FULL € 1.328,00 (sono INCLUSE le cene) 

(supplemento singola € 290,00) 

 

Trattandosi di posti limitati e di alta stagione, le iscrizioni devono pervenire entro il 01/02/2023 

La quota comprende (nel pacchetto smart, le cene sono escluse) 

• Viaggio con van Mercedes 9 posti (carburante, pedaggi, posteggi inclusi) 
• 5 Pernottamenti e prima colazione in Hotel nelle varie località visitate (tassa di soggiorno inclusa) 
• 5 Cene tipiche / internazionali composte da 2 portate (bevande escluse)  
• Passeggiata accompagnata per Liegi 
• Minicrociera sui canali di Amsterdam 
• Passeggiata accompagnata per Zaanse Schans 
• Visita in caseificio a Volendam 
• Stop Fotografici a Marken 
• Biglietto di ingresso al Keukenhof 
• Passeggiata accompagnata per Delft 
• Minicrociera per Rotterdam 
• Ingresso al Museo delle case Cubiche 
• Stop fotografico ai mulini a vento di Kinderdijk 
• Passeggiata accompagnata per Anversa 
• Passeggiata accompagnata per Bruges e Gand 
• Visita guidata in lingua italiana di Bruxelles 
• Assicurazione Medico/Bagaglio Base 
• Acqua e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio 
• Accompagnatore abilitato parlante lingua francese/inglese 
• Personal driver 

La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai 

monumenti non menzionati Supplemento camera singola Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase di 
iscrizione al viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 

Per questo viaggio, siccome la partenza avverrà molto presto, non è possibile garantire il pick-up a domicilio  

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 450,00. 2° acconto di € 450,00 entro il 

06/02. Saldo entro il 06/03. 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Penale del 1° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 61° giorno ante-partenza  

• Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 60° al 31° giorno prima della partenza 

• Penale del 100% per cancellazioni dal 30° giorno prima della data di partenza 

 
Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 
anche in caso di Covid) € 35,00 a persona 


