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OLANDA: La fioritura dei tulipani 
Dal 10 al 13 maggio 2023 

 
1° giorno: PARTENZA- AMSTERDAM - KEUKENHOF - VOLENDAM  
Incontro con l’accompagnatore presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, check-in e imbarco su 
volo di linea ITA AZ108 delle ore 8.35, arrivo ad Amsterdam alle ore 11.05. Partenza con 
pullman riservato per visita al Keukenhof, noto anche come il Giardino d’Europa, è uno dei più 
bei giardini fioriti del mondo. Al termine della visita proseguimento per Zaanse Schans, 

graziosa cittadina di pescatori situata a nord di Amsterdam. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: AMSTERDAM 
Colazione e partenza per Amsterdam, incontro con la guida e mattina giornata dedicata alla 
visita della città. Capitale dei Paesi Bassi, è una delle mete turistiche più amate e acclamate 
del pianeta; definita anche la Venezia del nord per il continuo intreccio di canali, rappresenta 
una delle mete più affascinanti al mondo con un’atmosfera unica e suggestiva. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio crociera sui canali, per ammirare la città da un punto di vista spettacolare. Al termine tempo 
libero per visita al Rijksmuseum o al Museo Van Gogh. In serata ritorno in hotel, cena e pernottamento.  
 

3° giorno: EDAM- VOLENDAM - MARKEN  
Colazione e incontro con la guida per intera giornata in escursione per visitare alcuni tra gli 
autentici villaggi di pescatori affacciati sullo Zuiderzee. Prima tappa Edam, famosa per Il 
formaggio Edammer, che veniva esportato dall'Olanda già nel Secolo d'oro. Proseguimento 
per la vicina Volendam, grazioso villaggio ritratto da molti pittori, vi incanterà con i suoi 

ruscelli, mulini a vento e atmosfere bucoliche dalle sembianze fiabesche. Pranzo libero. Ultima tappa Marken, 
nel 13˚ secolo, la città venne separata dalla terraferma da una tempesta. Per la popolazione, che si 
guadagnava da vivere con la pesca, seguirono secoli di isolamento. Marken venne collegata alla terraferma 
mediante un terrapieno solo nel 1957 e da allora viene considerata una penisola. In serata ritorno in hotel, 
cena e pernottamento.  
 

4° giorno: L’AJA - DELFT 
Colazione e partenza per visita guidata: L’Aja, in olandese Den Haag o 's-Gravenhage, è la città 
più regale dell'Olanda. Proseguimento poi per Delft, la città gode di fama mondiale grazie a 
Johannes Vermeer, la ceramica Blu Delft e la Casa Reale. Pranzo libero. Al termine delle visite 
trasferimento presso l’aeroporto di Amsterdam e partenza con volo ITA AZ109 delle ore 

17.25, arrivo a Roma Fiumicino alle ore 19.40.  
 

A partire da € 890,00 
Acconto alla conferma € 350,00 

Saldo entro il 26 aprile 2023 
Documento: carta d'identità 
Camera singola: (su richiesta) € 250 
Supplementi obbligatori: 
Assicurazione medica/annullamento € 50 
Tasse aeroportuali (indicative) € 135 
La quota comprende: •Accompagnatore dall’Italia • Volo di linea ITA a/r •Bagaglio a mano 8 kg + bagaglio in 
stiva 23kg • Viaggio in bus • Sistemazione in hotel 4* a Zaanse Schans (o dintorni • Trattamento mezza 
pensione • Visite ed escursioni • Guide locali parlanti italiano dal 1° al 4° giorno • Crociera sui canali ad 
Amsterdam (1h.) 
La quota non comprende: • Ingressi • Bevande, mance ed extra personali • City tax (pagamento in loco) 
 
Trasferimento in BUS VITERBO/ FIUMICINO A/R su richiesta (quota da definire in baso al numero di partecipanti) 
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