Ferragosto Olanda Belgio Lussemburgo
09 Agosto - 16 Agosto
Viaggio organizzato Ferragosto in Olanda - Belgio - Lussembrugo

1° Giorno ALSAZIA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,00 - da Civitanova Marche ore 3,30 - da JESI
ore 4,00 - da Ancona ore 4,15 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Ingresso in
territorio svizzero - Pranzo libero - Attraversamento della Svizzera - Ingresso in Francia - Arrivo in serata in
Alsazia- Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno AMSTERDAM
Prima colazione in hotel e partenza - Proseguimento e pranzo libero lungo il percorso - Arrivo in serata ad
AMSTERDAM - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno AMSTERDAM

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata della città di AMSTERDAM, definita la
“Venezia del Nord”, composta da centinaia di isole, attraversata da 156 canali navigabili scavalcati da 1292
ponti - Visita dei vivaci rioni del centro storico con le tipiche costruzioni in mattoni rossi abbellite da caratteristici
frontoni. Si ammireranno i Palazzi seicenteschi che si specchiano sui canali, edificati dai commercianti che
facevano parte delle Compagnie delle Indie, il mercato dei fiori permanente, i musei di fama mondiale come il
Reijksmuseum il Van Gogh (esterno), il quartiere Ebraico ed il quartiere a Luci Rosse - Pranzo in ristorante Proseguimento con guida per la visita del Palazzo Reale (esterno), del Museo della piazza Dam e dei luoghi
più suggestivi della città – Cena in ristorante - Pernottamento in hotel

4° Giorno AMSTERDAM - GRANDE DIGA
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata all’escursione con guida alla Grande Diga, poderosa opera
lunga 30 km, costruita dall’uomo per difendere il territorio dalle inondazioni - Sosta alle gigantesche Chiuse e
quindi proseguimento per VOLENDAM, caratteristico villaggio di pescatori dove si potranno ammirare i tipici e
ricchi costumi nazionali ancora indossati dalla popolazione - Pranzo in ristorante - Proseguimento per
MARKEN, tipico villaggio di pescatori con graziosissime case in legno dalle facciate multicolori - Rientro ad
Amsterdam - Cena e pernottamento in hotel

5° Giorno L’AJA - ROTTERDAM
Prima colazione in hotel - Proseguimento per L’AJA, capitale amministrativa del Regno d’Olanda e breve giro
della città - Pranzo libero – Proseguimento per Rotterdam, modernissima città, primo porto del mondo –
Proseguimento per l'hotel a Bruxelles o dintorni - Cena e pernottamento

6° Giorno BRUXELLES - BRUGES
Prima colazione in hotel – Partenza in pullman per l’escursione guidata nella zona delle Fiandre per visitare
BRUGES, famosa per i suoi merletti e affascinante città d’arte dalle antiche case, dai nobili palazzi e chiese
che si specchiano nei canali – Pranzo libero - Proseguimento in pullman per Bruxelles – Visita guidata della
città di BRUXELLES: la Grand Place, con il Palazzo del Municipio che racchiude diverse scuole
architettoniche, dallo stile gotico sia francese che fiammingo, la famosa statuetta dello sfrontato fanciullo
Manneken Pis - Cena in ristorante sulla Grand Place per ammirare la bella piazza illuminata - Pernottamento in
hotel

7° Giorno STRASBURGO
Prima colazione in hotel - Partenza diretti a Strasburgo – Pranzo libero lungo il percorso – Pomeriggio a
disposizione per la visita di Strasburgo, città di notevole valore storico, sede del parlamento europeo –
Proseguimento per l'hotel a Mulhouse o dintorni – Cena e pernottamento

8° Giorno COLMAR - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Colmar - Tempo a disposizioone per la visita libera del centro d'arte tra
i più suggestivi dell'Alsazia - Pranzo libero - Nel primo pomeriggio partenza per l’Italia - Percorso in autostrada
- Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma - Guide come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione sanitaria SONO
ESCLUSI: Bevande - extra - ingressi - tasse di soggiorno - mance - supplementi - tutto quanto non espressamente
indicato nel programma - Assicurazione annullamento SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 per notte Assicurazione annullamento - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della
conferma) DOCUMENTO: Carta d’identità valida per l’espatrio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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