
QUOTA:  € 1.680,00
a persona in camera doppia: 

Supplemento camera singola: € 350,00

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

Sab 20/7 | MILANO – AMSTERDAM – ROTTERDAM *

Dom 21/7 | ROTTERDAM – L’AJA – DELFT – ROTTERDAM

Lun 22/7 | ROTTERDAM – ANVERSA* – BRUXELLES*

Mar 23/7 | BRUGES* – GAND* – BRUXELLES

Mer 24/7 | KINDERDIJK* – UTRECHT* – AMSTERDAM

Gio 25/7 | AMSTERDAM*

Ven 26/7 | VOLENDAM – MARKEN – GRANDE DIGA – AMSTERDAM

Sab 27/7 | AMSTERDAM – RIENTRO

[  * =  località con Patrimoni UNESCO dell’Umanità  ]
LA QUOTA COMPRENDE:
• Passaggio aereo in classe turistica MILANO/ AMSTERDAM/ 

MILANO con volo di linea
• Pullman GT per il tutto il tour
• Alloggio in alberghi 4 stelle in camera doppia
• Vitto dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ 8° giorno
• Visite ed escursioni in pullman come da programma
• Battello a Bruges/Brugge per minitour dei canali
• Battello a Amsterdam
• Accompagnatore per tutto il tour
• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende"

ISCRIZIONE:
All’atto dell’iscrizione, acconto di € 400,00. 
Saldo ENTRO IL 15 GIUGNO 2019.

Sabato Sabato



PROGRAMMA DI VIAGGIO: 20 – 27 LUGLIO 2019 ( 8 GIORNI / 7 NOTTI )

1° GIORNO Sab 20/07  |   MILANO – ARRIVO AD AMSTERDAM – ROTTERDAM
Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate e partenza in aereo per Amsterdam. Arrivo e in pullman si proseguirà per Rotterdam, con
sosta per il pranzo libero lungo strada. Nel pomeriggio visita guidata di Rotterdam: porto più grande d’Europa, Rotterdam è
famosa soprattutto per l’Erasmusbrug, l’avveniristico ponte d’acciaio sul fiume Maas, l’edificio inclinato della KNP progettato
da Renzo Piano, la Torre di Montevideo e le curiose case cubo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento

2° GIORNO Dom 21/07  | ROTTERDAM – L’AJA – DELFT – ROTTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Aja. Visita guidata de l’Aia, una delle città più straordinarie dell’Olanda: non solo perché qui
ha sede il governo, ma anche per via dei numerosi monumenti, dei quartieri storici, tranquilli ed eleganti e della posizione vicino
alla costa. E’ conosciuta anche come “la città della pace e della giustizia” ed è chiamata residenza reale, poiché vi abitano molti
membri della famiglia reale olandese. Al termine proseguimento del viaggio verso Delft. Pranzo in ristorante e visita guidata:
Delft è famosa per le porcellane, l’alto campanile e le case affacciate sui canali. La Nieuwe Kerk (la Chiesa Nuova) sorge sulla
piazza del mercato e risale al 1496. La Oude Kerk (la Chiesa Vecchia di Delft) fu costruita nel 1250, ma fu ristrutturata in stile
gotico 2 secoli più tardi, custodisce le spoglie di molti illustri cittadini di Delft, incluso il pittore Jan Vermeer. Da nord a sud, gli
splendidi edifici che fiancheggiano il Vecchio Canale sono lo sfondo perfetto per una passeggiata a piedi. Rientro a Rotterdam,
cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO Lun 22/07 |  ROTTERDAM – ANVERSA – BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Partenza ed entrata in Belgio. Arrivo ad Anversa e visita guidata della città: Porto di rilevanza
mondiale, dall’atmosfera decisamente internazionale, come poche città al mondo Anversa riesce ad unire mirabilmente
l’antico e il nuovo, il classico e il moderno. Qui signorili residenze art nouveau, ville neorinascimentali e imponenti castelli
medievali formano il magico scenario lungo il quale sfilano i numerosissimi bar, caffè e locali fra i più “in” di tutto il Belgio.
Panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio
verso Bruxelles. Visita guidata della città, vero gioiello architettonico e culturale, la Grande Place (il salotto della città
incorniciato da palazzi dall’eleganza raffinata come la Maison du Roies, l’Hotel de la Ville e i 39 edifici delle corporazioni), la
statuetta del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il Parco di Laeken e la residenza reale, la scultura dell’Atomium. Arrivo in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO Mar  23/07 |  BRUGES – GAND – BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Giornata di escursione per la visita guidata di Gand, nel medioevo importante centro tessile, e
Bruges, affascinante capoluogo delle Fiandre. Visita guidata del centro di Gand: Limburg, il Centro dell’animazione cittadina, la
cattedrale di Saint Baafs e l’esterno del castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Bruges, proclamato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per il suo centro storico medievale sapientemente conservato. Per i suoi tanti canali è
chiamata la “Venezia del nord” . Visita guidata del centro storico e della stupenda Piazza Markt dove talvolta si vedono le
donne lavorare i merletti sulla soglia di casa. Giro in battello tra i canali in battello nella “Venezia del nord”. Rientro a Bruxelles,
cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO Mer 24/07  | KINDERDIJK – UTRECHT – AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per Kinderdijk, paese tipico dei mulini a vento. Diciannove mulini furono costruiti nel 1740
come parte di un sistema di gestione dell’acqua più ampio che aveva la funzione di evitare inondazioni, oggi sono un simbolo
dell’Olanda. Visita guidata. Proseguimento del viaggio verso Utrecht. Pranzo in ristorante e visita guidata: capoluogo della
provincia omonima e città storica posta su due rami dell’Oude Rijn (vecchio Reno), da secoli capitale religiosa dei cattolici
olandesi e sede universitaria. Il suo centro storico, vivace e di aspetto molto raccolto, conserva un cospicuo numero di
monumenti medievali tra i quali spicca l’altissima torre del Duomo visibile da qualunque punto della città. Al termine partenza
per Amsterdam. Cena e pernottamento in hotel ad Amsterdam.

6° GIORNO Gio 25/07  |  AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Amsterdam per l’intera giornata intera: il centro di Amsterdam vi svelerà le innumerevoli
attrazioni e i luoghi di interesse turistico di una città che traspira storia e fascino. La brulicante Piazza Dam: su di essa si affacciano il
Palazzo reale e l’ ex cattedrale di Nieuwe Kerk. Ad impreziosire la città una serie di canali intersecati e disposti in modo concentrico,
fiancheggiati da antiche abitazioni famose per le loro tipiche facciate, hanno preservato intatta la propria bellezza fino ai giorni
nostri. Sormontata dalla sua peculiare corona blu, la torre campanaria della Westerkerk rappresenta il monumento più alto di
Amsterdam. Infine non può mancare una sosta al caratteristico mercato dei fiori. La giornata si conclude con una visita ad una
famosa taglieria di diamanti. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO Ven 26/07   |  VOLENDAM – MARKEN – GRANDE DIGA – AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Volendam, Marken e Grande Diga in giornata intera. Partenza per la Grande diga: la prima
colossale opera di alta ingegneria costruita per strappare la terra al mare impedendo le inondazioni. Proseguimento per Volendam,
il villaggio che sembra una cartolina vivente con mulini a vento, casette di pescatori dal tetto a punta e personaggi in costume;
accanto c’è la caratteristica isola di Marken, collegata con un argine alla costa. Pranzo in ristorante a Volendam. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

8° GIORNO Sab 27/07 |  AMSTERDAM – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Al mattino tour in battello dei canali di Amsterdam (circa 75 minuti). Pranzo in ristorante ad
Amsterdam. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto , in tempo utile per il volo di rientro.


