
AMSTERDAM EXPRESS
Dalla Valle del Reno fino ad Aachen, Anversa, Strasburgo e i mulini a vento 

1° giorno: verso FRIBURGO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo in libertà lungo il percorso 
e arriviamo a Friburgo, la capitale della Foresta Nera.

2° giorno: FRIBURGO - NAVIGAZIONE SUL RENO – AQUISGRANA 
Prima colazione, cena
In mattinata ci imbarchiamo su un battello per un romantico tour 
lungo la Valle del Reno, incontrando vigneti, castelli e la rocca di 
Loreley. Sbarchiamo a Boppard e raggiungiamo Aquisgrana, antica 
capitale del Sacro Romano Impero sotto Carlo Magno. 

3° giorno: AQUISGRANA - ‘S-HERTOGENBOSCH – AMSTERDAM 
Prima colazione, cena
Al mattino passeggiata nel centro storico di Aquisgrana e visita del 
Duomo. Ammiriamo la famosa Cappella Palatina, luogo di 
incoronazione dei sovrani del Sacro Romano Impero, qui troviamo il 
trono e il sarcofago di Carlo Magno. Sostiamo a ‘S-Hertogenbosch, città 
natale del pittore rinascimentale Hieronymus Bosch. Tempo a 
disposizione per vedere lo Jheronimus Bosch Art Center a lui dedicato. 

4° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione, cena
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Amsterdam, fondata su un 
centinaio di isole e attraversata da innumerevoli canali. Pomeriggio a 
disposizione per visitare individualmente il Museo Van Gogh oppure 
per partecipare all’escursione opzionale al villaggio di Zaanse Schans, 
per vedere i mulini a vento e visitare i laboratori di un calzolaio e di un 
formaggiaio, e i musei del pane e dell’orologio. In serata tour 
facoltativo in battello tra i canali. (Nel periodo che va dal 21 marzo al 10 
maggio, verrà proposta in alternativa l’escursione facoltativa al Parco di 
Keukenhof.)

5° giorno: AMSTERDAM - ALKMAAR - VOLENDAM - MARKEN – AMSTERDAM 
Prima colazione, cena
Continuiamo il viaggio nei Paesi Bassi sostando ad Alkmaar, la città 
olandese del formaggio. Raggiungiamo quindi Volendam, villaggio da 
cartolina con mulini a vento, casette dei pescatori dal tetto a punta e 
persone in abiti tradizionali. Proseguiamo per Marken, anticamente 
un’isola ora collegata alla costa da un argine, con le sue casette di 
legno costruite su pali e le tradizioni antiche mantenute dagli abitanti. 
Rientriamo ad Amsterdam in serata. Pranzo facoltativo in ristorante.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Romantico tour lungo la Valle del Reno in battello
- Partecipazione all'asta dei formaggi di Alkmaar
- Visita al Jheronimus Bosch Art Center

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 320; riduzione terzo letto € 
50; riduzione bambini fino a 12 anni € 100
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Amsterdam e Strasburgo; prime colazioni e sei cene; utilizzo 
delle radio-guide; accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
25 € per persona e comprende: Duomo e tesoro della Cattedrale di 
Aquisgrana e la Cattedrale di Anversa.
Escursioni facoltative: ad Amsterdam villaggio di Zaanse Schans, Parco 
Keukenhof (solo dal 21 marzo al 10 maggio), tour serale in barca lungo i 
canali; a Volendam pranzo in ristorante.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: il mercato del formaggio ad Alkmaar si svolge tutti i venerdì, da 
aprile a settembre. Il mercato non sarà visitabile nei tour in partenza il 28 
settembre e il 28 dicembre. Nell’hotel di Friburgo, per chi viaggia da solo, 
la sistemazione è prevista in singola (e non in doppia uso singola).

Altre date su richiesta.

€ 1.230
€ 1.270

Partenze 2020 - 7 giorni
07/04, 27/04, 11/05, 01/06, 22/06, 
06/07, 27/07, 03/08, 24/08, 31/08
10/08

6° giorno: AMSTERDAM - ANVERSA – STRASBURGO
Prima colazione, cena
Raggiungiamo Anversa, città di Rubens dalla vivace vita culturale, dove 
passeggiamo con l’accompagnatore sulla Grote Markt e visitiamo la 
cattedrale, che conserva al suo interno ancora diverse opere del maestro 
fiammingo. Consumiamo un pranzo libero e proseguiamo per Strasburgo, 
sede del Consiglio d’Europa, dove ceniamo. 

7° giorno: STRASBURGO e rientro
Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita guidata di Strasburgo, con la celebre 
Cattedrale gotica di Notre Dame e l’antico quartiere Petite France, 
caratterizzato da belle case a graticcio. Nel primo pomeriggio partenza con 
pullman GT in direzione Italia e trasferimento ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Friburgo: Novotel 4*; Aquisgrana: Mercure 4*; Amsterdam: Dutch Design 
hotel Artemis 4*; Strasburgo: Mercure 4*
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