Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63077 – San Benedetto del T. (AP)

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it
IBAN: IT 55 B 06060 24401 CC10 7000 0157 – Intest. C.S.E. Sas

Viaggi Guidati
dal 1994

www.macondoviaggi.com

AMSTERDAM E L'OLANDA
Amsterdam, splendida e suggestiva città sull’acqua. La scoperta del suo centro
rinascimentale - 90 isole collegate da 165 canali e 400 anni di storia - parte da Piazza Dam e
dalla Chiesa Nuova, luogo dell’incoronazione del nuovo Re Guglielmo. Da non perdere il
Rijksmusseum, riaperto dopo 10 anni di lavori, ed in primavera l’escursione al giardino
Keukenhof. Quindi rotta verso sud per raggiungere L’Aja, capitale politica del Paese e le dune
di sabbia di Scheveningen.

Dal 11 al 16 agosto 2016

Programma
1° GIORNO – ITALIA – FRANCOFORTE/AMSTERDAM
Ritrovo in aeroporto e partenza in volo per Francoforte.
Trasferimento in hotel sistemazione nelle camere riservate - cena e pernottamento.
2° GIORNO : FRANCOFORTE - AMSTERDAM
Prima colazione e partenza per Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi. La città, situata all’estremità
meridionale del lago d’Jissel, sorge su 90 isolette ed è attraversata da 165 canali, collegati fra loro da
oltre 1000 ponti. Questa caratteristica le ha fatto meritare il titolo di ”Venezia del Nord”. La fitta rete di
canali racchiude uno dei maggiori centri rinascimentali di tutta Europa. Numerose costruzioni che
risalgono al Seicento, conosciuto anche come “il Secolo d’Oro”, sono ora considerate monumenti
storici. La visita guidata avrà inizio in Piazza Dam, da sempre cuore della città, dove si affacciano
due degli edifi ci più importanti di Amsterdam: la Chiesa Nuova, dove vengono incoronati i sovrani
olandesi, ed il Palazzo Reale. Proseguimento per la Chiesa Vecchia, il più antico edificio religioso
della città; il Quartiere Ebraico dove sorge il Waag, l’edificio dove venivano pesate le merci ed il
Mercato Vecchio. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita di Amsterdam. Passeggiata guidata
lungo le vie d’acqua, per capire la grandiosità del sistema dei canali nel Secolo ’Oro (XVII sec.).
Lungo i canali si allineano le case dalle facciate alte e strette, costruite su un grandioso sistema di
palafi tte: Prinsengracht, Keizergracht, Singel e Herengracht, sono i nomi dei quattro canali principali
di Amsterdam. Sosta al famoso mercato galleggiante dei fiori di Singel. Pranzo libero.
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Nel pomeriggio visita del Museo Van Gogh, che espone la più grande raccolta al mondo di opere del
famoso pittore olandese, oppure del Rijksmuseum, tempio della pittura del Seicento olandese,
recentemente riaperto e rinnovato. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO (km 150) OLANDA DEL NORD
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata nell’Olanda del Nord in un suggestivo
paesaggio di canali, campi di tulipani e mulini a vento. Sosta a Zaanse Schans, un villaggio
tradizionale olandese, dove i mulini sono ancora in funzione e gli abitanti si occupano delle attività
tradizionali. Un villaggio d’altri tempi, un vero e proprio museo all’aria aperta, per preservare la
memoria storica della vita quotidiana nei secoli passati. Proseguimento per la Grande Diga, costruita
tra il 1927 ed il 1932 per impedire al mare del Nord di inondare e distruggere i paesi costieri.
L’imponente barriera della diga è lunga 32 km e separa il Mare del Nord dal bacino interno
dell’Ijsselmeer. Pranzo facoltativo in uno dei locali tipici lungo il percorso.
Nel pomeriggio visita i Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori dall’atmosfera particolare, dove
gli abitanti indossano ancora i costumi tradizionali. Rientro d Amsterdam. Cena in hotel o ristorante.
In serata possibilità di partecipare ad una crociera in battello sui canali di Amsterdam (facoltativa e in
supplemento) per ammirare la città da un suggestivo punto di vista. Pernottamento.
5° GIORNO (km 530) AMSTERDAM - L’AIA Prima colazione in hotel e partenza per Den Haag, (L’Aia), la capitale politica dei Paesi Bassi, sede
del Governo, del Parlamento edella Corte di Giustizia Internazionale. La città divenne sede del
governo nel 1586 e da allora si arricchì di splendidi palazzi in stile rinascimentale e barocco. Il
Binnenhof è ancora oggi il cuore della vita politica olandese, dove si riuniscono i due rami del
Parlamento. Nel Mauritshuis, palazzo seicentesco, sono esposti i capolavori della pittura olandese
come “La ragazza con l’Orecchino di Perla” di Vermeer e gli autoritratti di Rembrandt. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Francoforte. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO – FRANCOFORTE/AMSTERDAM – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

Quota di partecipazione: min 37 iscritti: euro 895
Tasse aeroportuali: 90 / 120 - Assicurazione annullamento : euro 35
Suppl. Singola: euro 220
Supplem partenza min 30 partecipanti : euro 50
La quota include: Volo aereo in classe economica, sistemazione in hotel 3/4 stelle, mezza
pensione, acqua durante i pasti, visite guidate con accompagnatore/guide indicate, assicurazione
medica ed annullamento.
La quota non comprende: ingressi, mance, tasse comunali qualora richieste, extra e quanto non
incluso nella quota comprende.

Documenti Necessari: Carta d’identità senza timbro di rinnovo
Si prega fornire una copia alla prenotazione

