
Destinazione Amsterdam! La vivace, 
caratteristica e ambita metropoli olandese è 
da sempre meta di un turismo di tutte le età, 
ma troppo spesso veloce e improvvisato, 
che non rende giustizia alla sua storia, al 
suo folklore e soprattutto al suo ritmo lento, 
che va vissuto in armonia con lo spirito 
tranquillo del suo popolo.  Non c’è modo 
migliore di arrivare per gradi alla città dei 
canali e dei fiori, seguendo un percorso 
che ci racconti tappa dopo tappa le storie 
e le tradizioni di questa nazione così 
ricca. Il suo cuore ha un battito rilassato 
e tranquillo, e lo scopriremo facendolo 
nostro in un processo di mimesi con questa 
terra, il suo passato e i suoi paesaggi. 

Amsterdam express

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.190€

UN TOUR CHE NON È SOLO 
DESTINAZIONE, MA UN 
VERO E PROPRIO VIAGGIO 
ALLA SCOPERTA DEL CUORE 
DELL’OLANDA, DEL SUO 
FOLKLORE, DELLE SUE 
STORIE E DEL SUO RITMO 
LENTO.

01.

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: FRIBURGO, AQUISGRANA, AMSTERDAM, ALKMAAR, 
ZAANSE SCHANS, VOLENDAM, MARKEN, ANVERSA E STRASBURGO.

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre

Le date sono in continua evoluzione, controlla sempre 
il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

12 - 25
30
27
11
1 - 8 - 15 - 29
5
26
27

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Navigheremo lungo la Valle del Reno, 
tra gli echi delle leggende di Carlo Magno 
ancora vive ad Aquisgrana.Scopriremo 
le tradizioni mai abbandonate dei piccoli 
villaggi di pescatori e venditori in abiti 
tipici, tra scorci da cartolina, insenature, 
mulini e variopinti mercati ricchi di 
ogni prelibatezza locale. Sarà come 
fare un viaggio indietro nel tempo e a 
fondo nello spirito dell’Olanda: grazie a 
questo percorso, quasi propedeutico ed 

In alto: vista di Amsterdam 
dal canale Amstel.

Da sinistra: mulini 
a vento a Zaanse 
Schans; cappella 
Palatina ad 
Aquisgrana.A sinistra: Valle del Reno.

BENELUX, GLI  ITINERARI AMSTERDAM EXPRESS

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. 
È inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

emozionale, sapremo vivere Amsterdam, 
che della nazione è il cuore e il motore, 
con un approccio diverso, più attento e 
più vicino allo spirito genuino che questa 
terra sa offrire a chi ha imparato ad 
ascoltarla.

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta. Dopo una 
sosta per il pranzo 
libero, arriviamo a 
Friburgo, “capitale” 
della Foresta Nera, dove 
ceniamo.

In mattinata ci 
imbarchiamo su 
un battello per un 
romantico tour lungo 
la Valle del Reno, 
patrimonio dell’Unesco, 
incontrando vigneti, 
castelli e la rocca di 
Loreley. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Aquisgrana, antica 
capitale del Sacro 
Romano Impero sotto 
Carlo Magno. La cena ci 
attende in serata.

Con l’accompagnatore 
passeggiamo per 
il centro storico di 
Aquisgrana e visitiamo 
il Duomo. Ammiriamo 
la famosa cappella 
Palatina, dove sono 
conservati il trono e 
il sarcofago di Carlo 
Magno. Pranzo libero 
in corso di viaggio. 
Nel pomeriggio visita 
guidata a piedi del 
centro di Amsterdam 
fondata su un centinaio 
di isole e attraversata 
da innumerevoli canali 
su cui si specchiano gli 
eleganti edifici. Ceniamo 
ad Amsterdam.

PARTENZA - 
FRIBURGO

FRIBURGO - 
NAVIGAZIONE SUL 
RENO - AQUISGRANA

AQUISGRANA - 
AMSTERDAM

ZAANSE SCHANS 
- AMSTERDAM

1

2

3

4
La mattina  andiamo  
al villaggio di Zaanse 
Schans che con le sue 
autentiche casette di 
legno e gli splendidi 
mulini, sembra un 
museo a cielo aperto. 
Nel periodo dal 24 
marzo al 15  maggio 
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l’escursione sarà 
sostituita con la visita 
al parco Keukenhof.   
Il pomeriggio sarà 
a disposizione per 
shopping, o per  visitare 
individualmente uno 
dei tanti musei. Pranzo 
libero. Dopo la cena, è 
a disposizione un tour 
facoltativo in battello 
tra i canali.



 AMSTERDAM -
ALKMAAR - 
VOLENDAM - MARKEN 
- AMSTERDAM

5

Continuiamo il viaggio 
nei Paesi Bassi sostando 
ad 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. 
È possibile partecipare 
ad un pranzo facoltativo 
in ristorante, prima di 
proseguire per Marken, 
con le sue casette di 
legno costruite su 
pali nel rispetto delle 
tradizioni antiche 
mantenute dagli 
abitanti. Rientriamo ad 
Amsterdam in tempo 
per la cena.

A destra: Grote Markt 
ad Anversa.
Sotto: mercato del 
formaggio ad Alkmaar. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Amsterdam: tour serale in battello lungo i canali.
Volendam: pranzo in ristorante.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Visite guidate ad Amsterdam e Strasburgo
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene (acqua inclusa)

Dall’alto: parco Keukenhof a 
Lisse; dettaglio della cattedrale 

di  Notre Dame, Strasburgo; 
Amsterdam.

Sopra: Marken.
Sotto: Volendam.

Raggiungiamo Anversa, 
la 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. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per 
Strasburgo, sede del 
Consiglio d’Europa, 
dove ceniamo.

Dedichiamo la mattinata 
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. Dopo il 
pranzo libero facciamo 
ritorno in Italia.

AMSTERDAM 
- ANVERSA - 
STRASBURGO

STRASBURGO - 
RIENTRO7
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BENELUX, GLI  ITINERARI AMSTERDAM EXPRESS




