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GRAN TOUR DELL’OLANDA
VIAGGIO 5 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - BELGIO: Partenza per Aosta e, attraverso il traforo del Gran San Bernardo, si entra in territorio francese. Pranzo 

libero lungo il percorso. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, BELGIO - AMSTERDAM: Prima colazione in hotel e partenza per l’Olanda. Pranzo libero ad Amsterdam. Nel pomeriggio 

visita della città definita la Venezia del Nord per il suo sistema di canali, è una delle mete turistiche più gettonate. Capitale del 

divertimento e del proibito, Amsterdam è rinomata anche per le molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne, e i 

suoi musei. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO, AMSTERDAM E DINTORNI: Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione ai caratteristici villaggi di pescatori dove 

si potranno ammirare i ricchi costumi nazionali, indossati dagli abitanti secondo un’antica e pittoresca tradizione. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio si raggiungerà la grande diga, importante sbarramento lungo 30 chilometri. Al ritorno sosta a Zaandam, zona caratteri-

stica dei mulini a vento. Rientro ad Amsterdam, la capitale dei Paesi Bassi. È stata costruita su palafitte ed è solcata da numerosi e 

suggestivi canali lungo i quali si alzano le case alte e strette. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO, AMSTERDAM - STRASBURGO: Prima colazione in hotel e partenza per la grande città di Strasburgo. Pranzo libero lungo 

il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Strasburgo detta anche “Crocevia d’Europa”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO, STRASBURGO - BERNA - TORINO: Prima colazione in hotel. Giro orientativo della città. Partenza per Berna e pranzo libero 

lungo il percorso. Nel pomeriggio breve visita della città e proseguimento per l’Italia. Arrivo a Torino previsto in serata.
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Quota di partecipazione:  € 639,00* - Supplemento camera singola € 120,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Amsterdam - Assicurazione 

medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.


