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Tour nel cuore d’Europa 
 

OLANDA  

e la Valle del Reno 
 

5/13 maggio ‘15 (9 giorni/8 notti) * in pullman GT da Ravenna / Faenza 
 

1000 sono i motivi per visitare questo meraviglioso Paese: 

l’esplosiva fioritura dei tulipani, i tradizionali mulini a vento, i tipici villaggi di pescatori 

dove il tempo si è fermato, l’ingegnosità dell’uomo nel costruire una possente diga a difesa 

dall’impetuosità dei mari del Nord e l’effervescente Amsterdam ‘la Venezia del Nord’ 

.Tutto questo senza dimenticare la fantastica Valle del Reno e le sue sfaccettature ! 
 

1’ giorno – Faenza / Lucerna  
Partenza in pullman G.T. per la Svizzera. 
Pranzo libero. Sosta a LUCERNA capoluogo del 
cantone omonimo Nell’isola pedonale del centro 
storico spiccano le case storiche, decorate con 
affreschi, che fanno da cornice alle 
caratteristiche piazze. La chiesa gesuita del 
sec.XVII è la costruzione sacra barocca più 
antica della Svizzera e le due torri della 
Hofkirche sono parte integrante dell’immagine 
della città. Proseguimento per la zona di 
Mannheim, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 
 
2’ giorno -   Colonia / Aquisgrana  
Prima colazione in hotel e partenza nella prima 
mattinata per COLONIA (Koln). Breve tempo 
libero per la visita al Duomo, uno dei massimi 
esempi di purezza, armonia e perfezione 
dell’arte gotica (Patrimonio dell’Umanità dal 
1996). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per AQUISGRANA (Aachen) al 
confine tra Germania, Olanda e Belgio, 
importante città storica, rinomata sin 
dall’antichità per le terme e sede della corte di 
Carlo Magno (Patrimonio dell’Umanità dal 1978). 
Visita con guida del centro storico in stile 
neogotico e barocco. Proseguimento per la zona 

di Eindhoven, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno – Kinderdijk / Rotterdam / Delft 
Prima colazione in hotel e partenza per 
KINDERDIJK, incontro con la guida e visita ad 
uno degli angoli più 
conosciuti ed amati 
dell’Olanda. Si 
assisterà (al centro 
Wisboomgemaal) 
alla proiezione di un 
filmato introduttivo 
sulle principali 
caratteristiche di questa splendida zona. Giro in 
battello tra i canali costeggiati da mulini a vento. 
Al termine visita interna ad un mulino con il suo 
museo. Proseguimento per  ROTTERDAM e 
pranzo libero. Visita panoramica guidata della 
seconda città d’Olanda e del primo porto del 
mondo. In seguito visita guidata di DELFT, una 
delle più caratteristiche ed antiche città olandesi, 
intersecata da canali nelle cui acque si 
rispecchiano i numerosi edifici storici, famosa 
per la tipica ceramica blu. La città, piccolo 
gioiello medioevale, ha dato i natali al noto 
pittore Vermeer. Proseguimento per la zona 
dell’Aia (Den Haag), sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

ESARCOTOURS - Ravenna



4' giorno – Keukenhof / Amsterdam 
Prima colazione in hotel e partenza per 
KEUKENHOF (aperto solo 2 mesi all’anno), il 

più grande giardino di 
fiori del mondo: circa 7 
milioni di bulbi diversi, 
piantati ogni anno, e che 
includono una grande 
varietà di tulipani, 
giacinti, narcisi, orchidee, 
gigli e crocus. In 

particolare la mostra dei tulipani e' mozzafiato: vi 
sono più di 700 varietà diverse. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per 
AMSTERDAM, incontro con la guida e visita 
della città antica e moderna allo stesso tempo, 
caratterizzata da 100 canali, 1000 ponti e da un 
centinaio di isole: la casa di Anna Frank 
(esterno), le case tipiche, strette ed alte, che si 
rispecchiano nei canali, il Ponte Magro, ecc. 
Sistemazione in hotel centrale, cena e 
pernottamento 

 
5° giorno- Amsterdam  
Prima colazione e cena in hotel. Incontro con la 
guida e proseguimento 
delle visite della città: 
Piazza Dam (cuore 
della città), il Palazzo 
Reale (esterno), la 
Torre della Zecca 
(esterno), ecc. Pranzo 
libero. Pomeriggio a 
disposizione con 
possibilità di visita   al Museo di Van Gogh 
(dettagli in seguito), al quartiere di Joordaan,  al 
Mercato galleggiante dei fiori  o giro in battello 
sui canali 
 
6° giorno – Amsterdam / Enkhuizen / Grande 
Diga / Marken / Volendam / Utrecht 
Dopo la prima colazione partenza con guida per 
la tipica campagna olandese, verde e piatta 
come in una cartolina disseminate di campi. 
Sosta a Enkhuizen, antico porto dello 
Zuidersee, fiorente nei secoli 16° e 17° e una 
delle località più suggestive della regione, ricca 
di case antiche e di notevoli monumenti tra cui la 
Pesa Pubblica e il Municipio, entrambi 
rinascimentali. Proseguimento verso la “Grande 
Diga”, il gigantesco manufatto, largo 90 m e 
lungo 32 km, che costituisce uno delle più ardite 
opere di ingegneria civile ed idraulica utilizzato 

per il recupero delle terre ed il controllo delle 
maree, realizzata nel 1932. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita di Marken un tempo un’isola, 
oggi collegata alla terraferma da una diga. In 
questo villaggio vengono 
indossati i vestiti tradizionali in 
una atmosfera dove niente è 
cambiato dal 16° secolo. Si 
prosegue per Volendam: una 
delle località più affascinanti 
dell'Olanda con piccole case in 
legno a specchio dell'acqua e barche a colori 
vivaci. Partenza per UTRECHT, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
7° giorno – Utrecht  / Coblenza  Dopo la prima 
colazione visita con guida della città storico 
baluardo dei cattolici olandesi e sede di 
un'importante Università: Duomo Domtoren (con 
la sua torre alta 112 mt.), la DomKerk ( la 
cattedrale del sec.XIII) e il Paushuize (in stile 
gotico, oggi palazzo del governo). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per COBLENZA 
(Koblenz),  sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
8° giorno – Boppard / Bingen / Friburgo 
Prima colazione e partenza per BOPPARD, 
imbarco sulla motonave ed inizio della 
minicrociera lungo il Reno sino a BINGEN. Si 
percorrerà la parte del fiume più ricca di storia e 
leggenda di tutta Europa. Qui il Reno e' 
circondato da fantastici castelli medioevali ben 
conservati. Prima dello sbarco a Bingen si può 
ammirare lo sbalzo di Loreley (roccia delle fate). 
Pranzo libero a bordo. All'arrivo proseguimento 
per la zona di FRIBURGO, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
9° giorno – Schaffhausen / Faenza 
Prima colazione e partenza per 
SCHAFFHAUSEN Visita alle cascate sul Reno,  
le più grandi d'Europa. Sono uno spettacolo 
impressionante, soprattutto perché si può 
giungere al livello 
dove le cascate 
hanno la loro  
massima violenza. 
Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio 
inizio del viaggio di 
rientro con arrivo in 
serata. 

 
 
 
 



QUOTA di PARTECIPAZIONE 1.135 €  (minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola 320 € (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende:: 
* viaggio in pullman G.T. 
* sistemazione in hotels 3 stelle sup/4 stelle (hotel 4 stelle centrale ad Amsterdam) in camere  
   doppie con servizi  
* trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena) 
* tassa di soggiorno ad Amsterdam 
*

  
guide locali come specificato in programma  

* giro in battello ed ingresso al mulino con il museo a Kinderdijk 
* minicrociera sul Reno da Boppard a Bingen  
* documentazione di viaggio 
* assicurazione sanitaria e bagaglio Navale (incluso copertura delle malattie preesistenti) 
* assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 
La quota non comprende: pranzi – bevande - ingressi a pagamento – eventuali ulteriori tasse di 
soggiorno negli hotels non specificate - extra personali e facoltativi in genere - quanto non indicato 
alla voce ‘la quota comprende’. 
 

FACOLTATIVO da confermare e pagare momento della prenotazione 
Visita al Museo di Van Gogh *In nessun altro posto al mondo è possibile 

ammirare una collezione così vasta di opere di Van Gogh. Si segue lo sviluppo 
dell’opera dell’artista e si mettono a confronto i suoi quadri  con i lavori di altri 

artisti del 19° secolo, presenti nella collezione. minimo 10/massimo15 persone 
Ingresso e visita guidata in italiano (durata 1 ora) € 29,50  a persona  

(salvo disponibilità) 

 
DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità originaria (quindi senza 
alcun timbro di proroga validità o fogli di proroga allegati). Per cittadini non italiani e 

minori: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 
 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e 
soggiorni e l’estratto della poliza a copertura delle penali d’annullamento 

 

Prenotazioni entro il 27 gennaio ‘15  

(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 300 € al momento della prenotazione                                                   

saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 
Martedì  e sabato dalle 10 alle 12-Mercoledì dalle 21 alle 

23 
Antonio Graziani (Gigi) - tel. 0546/663857–cell. 3382350607 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 

 
Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA 

Via Salara 41 – RAVENNA – tel. 0544 215343 


