
AMSTERDAM e FLORIADE 2022 
Floriade Expo 2022 una delle esposizioni di ortofloricoltura più 
importanti del mondo

“Città verdi in crescita”
Sessanta ettari di terreno, quaranta meravigliose presentazioni di 
diversi paesi, un complesso di serre spettacolare e persino una funivia 
che sorvola il parco. Questa verde manifestazione di vasta portata si 
svolgerà ad Almere dal 14 aprile al 9 ottobre 2022. Il parco per 
eccellenza dove i visitatori potranno ammirare al meglio fiori, piante, 
ortaggi e frutti.

• 40 meravigliose presentazioni di diversi paesi
• Massima valorizzazione di fiori, piante, ortaggi e frutti
• Per sei mesi il palco per eccellenza delle innovazioni del settore
orticolo

1° giorno: verso FRIBURGO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo. 
Arrivo a Friburgo in Brisgovia, in serata. Sistemazione in hotel.

2° giorno: NAVIGAZIONE SUL RENO - AQUISGRANA
Prima colazione, cena
Partenza per Oberwesel, dove ci imbarcheremo per fare la 
navigazione sul Reno: patrimonio Unesco incontrando vigneti castelli 
e la rocca di Loreley immortalata da Heine. Traversata in battello 
pubblico da Oberwesel a Boppard. Proseguimento del viaggio per 
Aquisgrana. Sistemazione in hotel.

3° giorno: AQUISGRANA - AMSTERDAM
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita di Aquisgrana con l'accompagnatore: il 
duomo, la famosa cappella Palatina, dove sono conservati il trono e il 
sarcofago di Carlo Magno. Arrivo quindi ad Amsterdam e visita guida a 
piedi. Fondata nel 1275 su un centinaio di isole, conserva nel centro 
storico l'antica struttura a canali che ne fa una delle città più 
affascinanti d'Europa. Gli eleganti edifici affacciati sull'acqua erano 
proprietà dei mercanti arricchitisi con la compagnia delle indie e la 
lavorazione dei diamanti ed hanno preservato intatta la propria 
bellezza fino ai giorni nostri. Il tour tocca le principali attrazioni della 
città, tra cui la brulicante Piazza Dam, sulla quale si affacciano il 
Palazzo reale e l'ex cattedrale di Nieuwe Kerk e la Westkerk: la torre 
campanaria che rappresenta il monumento più alto di Amsterdam. 
Sistemazione in hotel.

4° giorno: FLORIADE - AMSTERDAM
Prima colazione, cena
Partenza per l'escursione ad Almere con l'accompagnatore, la località 
dove si svolge la Floriade: l'esposizione internazionale di giardinaggio 
che si tiene ogni dieci anni nei Paesi Bassi. Sessanta ettari di terreno, 
quaranta meravigliose presentazioni di diversi Paesi, un complesso di 
serre spettacolare e una funivia che sorvola l'area: la Floriade è il 
parco per eccellenza, per ammirare al meglio splendidi fiori, piante, 
ortaggi e frutti. Nel tardo pomeriggio facciamo rientro ad Amsterdam

5° giorno: ALKMAAR - VOLENDAM - MARKEN - AMSTERDAM
Prima colazione, cena
Partenza per Alkmaar, la città olandese dove dal 1365 si svolge il 
famoso mercato del formaggio. Raggiungiamo quindi Volendam, 
villaggio da cartolina con mulini a vento, casette di pescatori e 
persone in abiti tradizionali. E infine Marken con le sue casette di 
legno costruite su pali e le tradizioni antiche mantenute dagli abitanti.

6° giorno: ANVERSA - STRASBURGO
Prima colazione, cena
Visita guidata di Anversa in mezza giornata: Porto di rilevanza 

10/16 maggio 2022
7 giorni    € 1.347
Viaggio in pullman Gt

- Partecipazione a EXPO FLORIADE 2022
- Mini-crociera sul Reno
- Accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 79
Supplementi: singola € 360
Riduzioni: minimo 30 viaggiatori € 80
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3/4*; 
visite guidate come da programma; trattamento come da programma: 6 
prime colazioni + 6 cene; ingresso alla Expo Floriade 2022; utilizzo delle 
radio-guide; assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid; 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande; ingressi e pasti non menzionati; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20 massimo, massimo 30 Viaggiatori; carta 
d’identità o passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 530. Saldo entro il 10 aprile 2022.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la 
spesa di apertura pratica.
Green Pass: obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, 
etc) verranno riconfermate ed eventualmente modificate in seguito 
poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia Covid tali 
disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

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. Visita 
della Cattedrale e panoramica degli esterni delle principali attrazioni del 
centro. Proseguimento del viaggio per Strasburgo, sede del Consiglio 
d'Europa. Sistemazione in hotel.

7° giorno: STRASURGO e rientro 
Prima colazione 
Visita guidata di Strasburgo in mezza giornata: capitale dell'Alsazia e sede 
del Consiglio Europeo, è considerata una delle più belle città francesi. Si 
potranno vedere la cattedrale con la sua bellissima piazza e i monumenti 
principali come l'antico quartiere Petit France, il Barrage Vauban, la Casa 
Kammerzell. Partenza in tarda mattinata per il rientro ai luoghi di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO




