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1° giorno: VARESE  /  STRASBURGO  /  LUSSEMBURGO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Lussemburgo attraverso la Svizzera e 
la Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Arrivo a Strasburgo, antica e signorile città dell’Alsazia. Passeggiata nel centro storico con la gotica Cattedrale, lo 
Château des Rohan e l’antico quartiere dei mugnai con le caratteristiche case in legno a sporto che si specchiano 
lungo i canali. 
Proseguimento per Lussemburgo capitale dell'omonimo Principato, adagiata in bella posizione panoramica, 
caratteristica con le sue case in pietra e famosa per il suo modernissimo Centro Europeo. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: LUSSEMBURGO  /  ROTTERDAM 
Prima colazione. 
In mattinata visita della città con guida: il quartiere nuovo di Kirchberg, il centro storico con la Gran Rue che 
attraversa tutta la città vecchia e costeggia locali e negozi, la Cattedrale di Notre Dame, le Case Matte Bock, un 
intricato labirinto scavato nel promontorio diventato patrimonio dell’Unesco, il Palazzo Granducale, il Municipio e le 
piazze. 
Partenza per l’Olanda attraverso le verdi campagne e arrivo a Rotterdam il più famoso porto del mondo, moderna 
città completamente ricostruita dopo i bombardamenti e diventata ormai la New York olandese.  
Pranzo libero. 
Panoramica della città con il moderno cantiere portuale e le tecniche all’avanguardia usate per trasportare 
centinaia di container, lo Skyline (grattacielo), i celebri ponti, la torre girevole (Euromast), costruita in occasione 
della Floriade e il complesso delle case a cubo e l’Edificio inclinato della KNP progettato da Renzo Piano. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: ROTTERDAM  /  L’AJA  /  AMSTERDAM 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Delft, suggestiva cittadina con il suo intrico di canali ed i palazzi antichi che vi si 
specchiano e nota per la produzione della ‘ceramica blu’ la cui tecnica di lavorazione venne appresa da ceramisti 
italiani nel lontano XIV secolo. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Partenza per Scheveningen, località balneare sul Mare del Nord e considerata l'area residenziale più elegante 
dell'Olanda. 
Si continua per l’Aja ovvero Den Haag, residenza reale e governativa, sede delle ambasciate e della Corte 
Internazionale di Giustizia.  
In serata arrivo ad Amsterdam costeggiando la strada costiera, dove si susseguono le principali coltivazioni di 
bulbi, primo fra questi il tulipano con le sue infiniti colori e sfumature. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: A M S T E R D A M 
Prima colazione. 
Mattinata visita della città con guida: meritevoli di interesse sono gli antichi quartieri del centro storico, il Dam, detto 
anche il cuore di Amsterdam, il pittoresco mercato dei fiori, i tipici canali. Gli edifici più significativi della capitale 
olandese sono il Palazzo Reale, risalente al 1648, la Nieuwe Kerk, basilica di stile gotico-fiammeggiante iniziata nel 
1408, quindi la Oude Kerk, chiesa gotica con interno a tre navate. 

 



 
 
 
Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite e passeggiate in città, musei e acquisti. 
Cena in ristorante caratteristico. 
Dopo cena, facoltativo, giro in battello lungo i canali ove si specchiano i palazzi illuminati. 
 
5° giorno: AMSTERDAM  (escursione a Marken Volendam e Grande Diga) 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata all’escursione dell’Olanda del Nord. 
Visite di Volendam, caratteristico centro di pesca delle aringhe dell'Ijssel Meer; Marken, tipico villaggio con case in 
legno a ridosso del mare, dove la gente veste in costumi locali. 
Pranzo libero. 
Si continua per Den Oever con la visita della Grande Diga, lunga trenta chilometri, costruita per proteggere dalle 
inondazioni i territori a nord della capitale. Rientrando ad Amsterdam sosta a Zaandam ove sorgono sulle rive di un 
laghetto cinque Mulini a Vento (ingresso a pagamento). 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: AMSTERDAM  /  COLONIA  /  MAGONZA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per la Germania e arrivo a Colonia, importante città di origine romana adagiata sulle rive del 
Reno, con una stupenda cattedrale, capolavoro del gotico tedesco. 
Pranzo libero. 
Proseguimento lungo la valle del Reno e arrivo a Magonza, situata alla confluenza dei fiumi Meno e Reno, 
capoluogo della Renania-Palatinato. Sede di un'università e di una diocesi cattolica. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno: MAGONZA  /  BADEN BADEN  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per il Baden Württemberg percorrendo l'autostrada.  Arrivo a Baden Baden, la più rinomata 
stazione termale della Germania, nella valle del fiume Oos in uno splendido scenario a ridosso della Foresta Nera. 
L'elegante città ospita un famoso casinò ed è meta di un turismo internazionale. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per l'Italia transitando da Basilea e il traforo del San Gottardo.  Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  890 
 
Supplemento camera singola    Euro  190 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria tre e quattro stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma (mezza pensione) 
- visite ed escursioni come da programma, con guida parlante Italiano 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 
- documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti, ingressi a musei e monumenti, tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 
Documento per l'espatrio:  Carta d’Identità (senza la proroga per quelle elettroniche) 
 
 

 


