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PASQUA IN OLANDA 
Un mare di tulipani 

 

dal 07 al 11 aprile 2023 
 

 
 
 

Mulini a vento, canali, tulipani, luci rosse, immagini un po’ stereotipate 
dell’Olanda, ma queste terre strappate con tenacia e ingegno dall’uomo al mare 

sono molto, molto di più. Città meravigliose che raccontano il carattere degli 
olandesi, liberali, tolleranti, rigorosi, ma amanti della bellezza e dell’arte che 

attraversa tutti i secoli della loro storia, da Rembrandt e Vermeer, da Van Gogh 
alle avanguardie. Paesaggi disegnati dall’acqua e dal vento, colori intensi, profumi 

di spezie, cucina golosa dove il cioccolato diventa protagonista insieme ai 
formaggi e alle aringhe e fattorie linde che punteggiano prati verdi con le mucche 

che brucano e il cielo azzurro pieno di nuvole bianche. Questi sono i Paesi Bassi! 
 

1 GIORNO: HEIDELBERG 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo ad Heidelberg, antica città universitaria adagiata sulle calme rive del 
Neckar, conosciuta in tutto il mondo per la sua atmosfera romantica e per la sua ricca 
tradizione. Incontro con la guida e visita del centro storico e del Castello, simbolo del 
romanticismo tedesco, che domina dall’alto tutta la città e dal quale si potrà godere di un 
panorama che vi farà rimanere senza fiato! Partenza per Wiesbaden, sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

2 GIORNO: AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Olanda. Arrivo ad Amsterdam, denominata la “Venezia 
del nord”, famosa per la lavorazione dei diamanti, una delle città-simbolo d’Europa, ricca di 
storia, cultura ed arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città, 
con la Stazione Centrale, edificio costruito alla fine dell’Ottocento su tre isole artificiali in cui si 
piantarono oltre 9.000 piloni, la piazza Dam, dove sorgeva la diga sull’Amstel e il Palazzo 
Reale, risalente al XVII secolo. Sistemazione, cena e pernottamento. 
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3 GIORNO: L’AIA – HOORN - VOLENDAM – MARKEN – ZAANSE SCHANS  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Aia, sede del governo olandese, armoniosamente 
sospesa tra tradizione e modernità. Tutto ruota intorno al bosco del conte, da cui viene il 
nome della città, il luogo dove fu fondata intorno al 1230. Oggi è la parte più storica, con 
qualche rimanenza delle antiche mura, i palazzi caratteristici e lo splendido laghetto, dove un 
tempo si affacciavano residenze di caccia e ora ci sono gli uffici parlamentari e governativi. 
Proseguimento per Hoorn, una tipica cittadina dei Paesi Bassi, che nel XVI e XVII secolo era 
sede importante della famosa Compagnia Olandese delle Indie Orientali le cui tracce sono 
ancora ben visibili nel tessuto urbano di oggi. Oltre ai molti edifici storici e alle zone protette, 
Hoorn vi attende però con un ambiente vivace e dinamico, una stimolante vita notturna e una 
elegante zona del porto. Proseguimento per Volendam una delle località più pittoresche 
dell'Olanda, con il suo antico porto punteggiato da piccole case colorate. Sosta in una tipica 
fattoria olandese dove si produce il famoso formaggio con la “buccia rossa”. Qui sarà proposta 
una degustazione dei diversi tipi di formaggio olandese. Pranzo libero. Seguirà la visita di 
Marken, antico borgo di pescatori costruito su un'isoletta dell'Ijsselmeer, le piccole case 
conservano arredi d'epoca e gli abitanti vestono costumi tradizionali. Nel pomeriggio visita 
all'incantevole villaggio di Zaanse Schans con i mulini a vento, la fabbrica di zoccoli, la fabbrica 
del formaggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4 GIORNO: KEUKENHOF – DELFT – METZ  
Prima colazione in hotel. Partenza per Keukenhof, il 
parco botanico di fiori e tulipani più grande d’Europa, 
nonché uno dei luoghi più fotografati in assoluto. Nel 
parco si potranno ammirare oltre sette milioni di fiori 
da bulbo tra cui tulipani, narcisi, orchidee, garofani, 
rose, gigli e giacinti. Tempo a disposizione per una 
piacevole passeggiata lungo uno scenografico laghetto, 
tra canali, fontane e numerose sculture che rendono il 
parco il più ricco del paese. Proseguimento per L’Aia, 
sede del governo olandese, armoniosamente sospesa 
tra tradizione e modernità. Tutto ruota intorno al 
bosco del conte, da cui viene il nome della città, il luogo dove fu fondata intorno al 1230. Oggi 
è la parte più storica, con qualche rimanenza delle antiche mura, i palazzi caratteristici e lo 
splendido laghetto, dove un tempo si affacciavano residenze di caccia e ora ci sono gli uffici 
parlamentari e governativi. Proseguimento per Delft, celebre in tutto il mondo per la 
produzione delle delicate ceramiche bianche e blu. Tempo libero per il pranzo e la visita del 
pittoresco centro storico, con i suoi caratteristici canali e la bellissima piazza del Mercato. Al 
termine partenza per Metz, città d’arte e cultura, nonché città giardino: il glamour di Metz è 
garanzia d’assoluta meraviglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5 GIORNO: METZ – COLMAR – EGUISHEIM  
Prima colazione in hotel. Breve passeggiata nel capoluogo della Lorena, che custodisce 
numerosi tesori: la Cattedrale gotica di Saint Etienne, la terza chiesa più alta di Francia, una 
delle più alte cattedrali gotiche del mondo, le mura romane e un patrimonio che concilia 
abilmente storia e arte contemporanea. Proseguimento per Colmar, il più noto e caratteristico 
borgo alsaziano con stupende case a graticcio (maisons à colombage). Il corso tranquillo della 
Lauch si insinua negli angoli più remoti e romantici della cittadina, famosa per il suo 
pittoresco quartiere della “piccola Venezia”. Pranzo libero. Proseguimento per Eguisheim, 
piccolo borgo medievale che racchiude, come in uno scrigno, tipiche case a graticcio con 
finestre e balconi fioriti che portano il visitatore indietro nel tempo. Al termine partenza per 
l’Italia con rientro previsto in tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 795,00 
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 15/02 € 760,00  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 160,00 
RIDUZIONE BAMBINO 

fino a 12 anni 3°letto  
€ 60,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, 

COVID 

€ 25,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT  
✓ Pedaggi e parcheggi 
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cene in hotel 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Nostro accompagnatore   
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 

 

✓ Tasse di soggiorno 
✓ Ingresso a Keukenhof € 18,50** 
✓ Bevande ai pasti 
✓ Ingressi a musei e monumenti   
✓ Tutto quanto non specificato alla voce: 
✓ “La quota comprende” 

 
**Soggetto a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
 

http://www.ituoiviaggi.it/

