
quando si parla di Olanda. Ma forse il suo  
vero simbolo sono i fiori, dai tulipani ai 
famosi girasoli su tela:  un motivo in più 
per scegliere questo viaggio. Nella formula 
che vi proporremo non è solo la diversità 
di paesaggi e città, ma anche una sosta 
inedita, il fiore all’occhiello di un itinerario 
variegato e mai uguale a se stesso. 
Vi faremo infatti entrare a Floriade, la 
più grande esposizione di giardinaggio e 
orticoltura, che ogni dieci anni ha luogo 
in Olanda. Un vero e proprio trionfo 
floreale, ineguagliabile per varietà di 
specie, colori e profumi: impossibile non 
lasciarsi travolgere da questa imperdibile 
kermesse floreale, un carnevale dei 
sensi, una tavolozza di sfumature infinite 
racchiuse da serre avveniristiche e dal 
colpo d’occhio, addirittura, dall’alto di 
una funivia. L’Olanda è un Paese ricco 
di sorprese, che scopriremo tappa dopo 
tappa in un imperdibile  tour dinamico, 
colto e mai uguale a se stesso.

Esiste un modo di dire “il meglio 
deve ancora venire”, che esprime alla 
perfezione questo itinerario. Partendo 
dall’affascinante Valle del Reno e 
navigando verso Nord, questo viaggio 
si rivelerà un vero e proprio climax di 
romanticismo, storia e scoperta, per 
chiudersi nella scintillante e cosmopolita 
Amsterdam. Un percorso che, tappa 
dopo tappa, aggiungerà tasselli sempre 
nuovi alla nostra sete di conoscenza e 
cultura personale. Dai romantici scorci 
della Foresta Nera, risalendo lungo lo 
storico fiume Reno, riesumeremo i fasti 
antichi di condottieri mai dimenticati, 
ci perderemo nella magia delle foreste 
e ci faremo travolgere dall’allegria di 

Amsterdam Floriade

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 : 1.220€

ALLA SCOPERTA DEL 
MEGLIO DELL’OLANDA IN UN 
ITINERARIO CHE TOCCA, TRA 
FIUMI E CANALI, STORIA, 
PROFUMI E CITTÀ STORICHE. 
CON UN’ESPLOSIVA 
SORPRESA FINALE!

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

Maggio 
Giugno
Agosto

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

9
13
22

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

chiassosi mercati. Dal cuore del Sacro 
Romano Impero, ammantato di fascino 
medievale e misterioso, cambieremo 
completamente panorama geografico e 
spirituale, mantenendo però il fil rouge 
della navigazione e di questo modo liquido 
e lento di scoprire il mondo. Cambia 
lo scenario, perché, arrivando nella 
moderna ed elegante Amsterdam, saranno 
i canali, e non il grande fiume, a portarci 
nel cuore della città: quei canali che la 
descrivono, rappresentano e rendono 
viva, mentre i suoi  eleganti edifici si 
riflettono nelle loro acque attorno alle 
quali si sviluppa un’intensa vita notturna 
e culturale. Amsterdam è la capitale e 
il simbolo dell’Olanda, ma non ne è la 
summa: è piuttosto la finestra sulle 
tradizioni e sui simboli di questo piccolo 
paese del Nord Europa che si è imposto 
alla ribalta della scena internazionale 
per la sua avanguardia, combinata 
indissolubilmente con le sue tradizioni. 
I canali, i mulini a vento, la gastronomia 
semplice e saporita, i battelli e le dighe 
fanno parte dell’immaginario collettivo 

In  alto: Floriade.

BENELUX, GLI  ITINERARI AMSTERDAM FLORIADE

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

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

In mattinata ci 
imbarchiamo su 
un battello per un 
romantico tour lungo 
la Valle del Reno, 
patrimonio Unesco, dove 
ammireremo 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. Il pranzo è 
libero.   nel pomeriggio 
ci aspetta una visita 
guidata a piedi del centro 
della capitale olandese, 
fondata su un centinaio 
di isole e attraversata 
da innumerevoli canali 
su cui si specchiano gli 
eleganti edifici. Ceniamo 
in serata.

PARTENZA - 
FRIBURGO
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FRIBURGO - 
NAVIGAZIONE SUL 
RENO - AQUISGRANA

AQUISGRANA - 
AMSTERDAM

1

2

3

In mattinata partiamo 
per un’escursione ad 
Almere, 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. Il pranzo 
è libero. Nel tardo 
pomeriggio, rientriamo 
ad Amsterdam e, dopo 
cena, è a disposizione 
un tour facoltativo in 
battello tra i canali.

AMSTERDAM -
FLORIADE ALMERE - 
AMSTERDAM 

4

In questa pagina, a destra:  
riva della Valle del Reno. 

Sotto: cortile della cattedrale 
di Aquisgrana.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Amsterdam: tour serale in barca lungo i canali.
Volendam: pranzo in ristorante.

SERVIZI INCLUSI+

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

STRASBURGO - 
RIENTRO7

Raggiungiamo Anversa, 
la città di Rubens dalla 
vivace vita culturale, 
e qui passeggiamo con 
l’accompagnatore sulla 
Grote Markt e visitiamo 
la cattedrale, che 
conserva al suo interno 
ancora diverse opere 

AMSTERDAM 
- ANVERSA - 
STRASBURGO

6

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, 
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con le sue casette di 
legno costruite su pali 
e le tradizioni antiche 
mantenute dagli 
abitanti. Rientriamo ad 
Amsterdam in tempo 
per la cena.

A sinistra: case tradizionali a 
Strasburgo. Sopra: tulipani.

In alto: Amsterdam.

A sinistra: Anversa.
Sotto: mercato del 
formaggio ad Alkmaar.

del maestro fiammingo. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per 
Strasburgo, sede del 
Consiglio d’Europa, e 
ceniamo in serata.


