
 TOUR DELL’OLANDA  

E CROCIERA SUL RENO 

13-19 agosto 2023 

1° giorno VALDARNO-FIRENZE-VIAGGIO VERSO L’OLANDA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per l’Olanda Soste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Arrivo nella zona fra Strasburgo e Mannheim. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
2° giorno COLONIA-AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Partenza per Amsterdam con sosta a Colonia per la visita guidata del centro 
storico con il  suo Duomo imponente costruzione gotica, guglie alte 156 metri, simbolo inconfondibile 
della città. Pranzo libero. Arrivo ad Amsterdam, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città, detta la Venezia del Nord per via dei 
numerosi canali e degli oltre 600 ponti che l’attraversano: piazza Dam, il Palazzo Reale, il Municipio ecc. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per scoprire gli angoli più caratteristici della città, con possibilità di 
visitare il  Museo Van Gogh (ingresso facoltativo). Cena e pernottamento in hotel. Facoltativo: giro in 
battello sui canali. 
4° giorno l’AIA-DELFT-ROTTERDAM-AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Escursione con guida intera giornata per la visita dell’Aia (Den Haag), sede del 
governo e capitale giuridica a livello mondiale, che ci offre grandi esempi di architettura. 
Proseguimento per Delft, per la visita di questa cittadina famosa per le porcellane, le case affacciate 
sui canali. Pranzo libero. Arrivo a Rotterdam, visita dell’Erasmusburg avveniristico ponte in acciaio sul 
fiume Maas, l’edificio inclinato della  Knp progettato da Renzo Piano, le curiose case cubo e il porto più 
grande d’Europa. Rientro ad Amsterdam, cena e pernottamento. 
5° giorno AMSTERDAM-ZAANSE SCHANS-VOLENDAM-BONN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Zaanse Schans, sul fiume Zaan: si può considerare un museo 
all’aperto che ricostruisce la vita nella regione dello Zaan fra il XVII e XVIII sec. Conserva i migliori 
esemplari di mulini a vento trasformati in musei o in centri dell’artigianato. Si potranno ammirare le 
case di legno, lo storico cantiere navale,e i laboratori degli zoccoli, osservare gli artigiani che lavorano 
il formaggio. Proseguimento per Volendam, villaggio da cartolina con mulini a vento e casette dei 
pescatori dal tetto a punta e persone in abiti tradizionali, con la tipica cuffia bianca. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Bonn. Arrivo, tempo a disposizione per una passeggiata. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento 
6° giorno COBLENZA-CROCIERA SUL RENO-FRIBURGO 
Prima colazione. Partenza per l’imbarco sul battello per un romantico tour lungo la Valle del Reno, 
incontrando vigneti, castelli, la rocca di Loreley. Pranzo a Bordo. Sbarco e proseguimento in bus per 
Friburgo o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno FRIBURGO-TOSCANA 
Prima colazione in hotel.  Breve visita di Friburgo, vivace, dinamica e cosmopolita, grazie all’alto numero 
di studenti; il centro storico pavimentato con ciottoli provenienti dal Reno, prima della partenza per il 
rientro. Sosta per il pranzo libero. Arrivo in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   1.240,00 
Base minimo 30 
Supplemento camera singola     €      300,00 



La quota include: 
- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 
- 6 pernottamenti in hotel cat. 3/4 stelle, camere con servizi privati 
- Trattamento di mezza pensione + 2 pranzi (ristorante a Volendam + pranzo a bordo motonave 
- Visite guidate come da programma 
- Crociera sul Reno con pranzo  
- Assicurazione medico e bagaglio e covid stay 
- Accompagnatore 

La quota non include: 
- Bevande ai pasti, extra di natura personale 
- Ingressi vari (Museo Van Gogh 23,00 euro) da richiedere all’atto dell’iscrizione al viaggio 
- In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 
- Eventuale tassa di soggiorno degli hotels 
- Assicurazione contro la penale di cancellazione 

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it 
Le Balze Viaggi srl –Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 


