
 

OLANDA e Bruxelles 

Vigili del fuoco Belluno 
                                                       7 giorni              Circolo Ricreativo 

                                          Dal 1° al 7 giugno 2019         VVF Belluno 
 

€1170 con hotel ad Amsterdam per 30 partecipanti 
€1092 con hotel ad Amsterdam per 40 partecipanti  

 
1° giorno: Belluno – Venezia - Amsterdam 
Partenza alle 8.15 circa da Belluno e altri punti di carico, in Pullman 
riservato per l’aeroporto di Venezia. Operazioni d’imbarco e partenza alle 
11.30 con volo Easyjet. Arrivo all’aeroporto di Amsterdam alle 13.35. 
Incontro con la Guida in lingua italiana, sistemazione in Pullman e 
trasferimento in centro città per l’inizio della visita guidata. Resto del 
pomeriggio dedicato al City Tour di questa cittá famosa per i suoi canali e 
dalle zone piú nuove le ‘Island Hopping’ (l´isola di KNSM e Java) 
caratterizzate da alcuni esempi rinomati di architettura moderna.. Al 
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

 
2° giorno: Amsterdam  
Colazione. Intera giornata con Pullman e Guida dedicata alla visita di Amsterdam: gli innumerevoli canali che la 
attraversano, le originali facciate dei palazzetti che vi si specchiano, i numerosi ponti, concorrono a creare scorci veneziani 
nel cuore della città vecchia. L’architettura del centro storico risale al 600, periodo d’oro per Amsterdam sia negli affari che 
nell’arte con i grandi maestri della pittura. Il cuore della città è piazza Dam, con il palazzo 
Reale e la Nieuwe Kerk (chiesa nuova), la grande basilica calvinista dove si incoronarono i 
sovrani d’Olanda. Pranzo libero e proseguimento verso Leidseplein, Rembrandtplein e 
Waterlooplein, luoghi dove artisti di strada, venditori ambulanti, luci e caffè all’aperto tendono 
a concentrarsi. Molto bello anche il quartiere del Jordaan che emerse nel 600 con i suoi vicoli 
e case caratteristiche. Crociera sui canali di circa 60 minuti; in barca si scopriranno i contrasti 
con le case patrizie del XVII secolo e le houseboats che caratterizzano il centro storico. Cena 
in ristorante Rientro in hotel pernottamento. 
 
3° giorno: L’Olanda più caratteristica  
Colazione. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e intera giornata dedicata alle visite di Volendam, Marken, La 
Grande Diga. A pochi km da Amsterdam, attraversando la tipica campagna olandese: verde e piatta come in una cartolina. 
Si raggiunge Marken un tempo un‘ isola oggi collegata alla terraferma da una diga. Anche in questo villaggio vengono 
indossati i vestiti tradizionali in una atmosfera dove niente è cambiato dal 16° secolo. Si prosegue per Volendam, un 
villaggio di pescatori situato lungo il Zuiderzee. La popolazione locale indossa ancora il vestito tradizionale: cappuccio di 
merletto, zoccoli di legno, grembiule a righe ormai considerato il vestito nazionale. Visita della Grande Diga, imponente e 
spettacolare lavoro dell’uomo. Lunga 30 Km ha trasformato lo Zuiderzee in un bacino interno sino alla costa frisone. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si raggiunge la zona dello Zaanse Schans, un museo all’aperto lungo il fiume Zaan a nord di 
Amsterdam, con le 40 case tradizionali in legno, i negozi ed i mulini. Nel 18° sec. questa regione era una zona industriale 
con circa 700 mulini in uso. Oggi solo 5 mulini sono ancora visibili. Le cassette sono in legno dipinto di verde, i mulini sono 
visitabili anche all’ interno e si può includere una  visita ad una tradizionale fattoria dove il formaggio viene ancora prodotto 
in modo artigianale. Prima di ritornare ad Amsterdam si visita la città medioevale di Edam, conosciuta per la produzione del 
formaggio ed i suoi stretti canali, ponti e negozi antichi. Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 



 
 
 

4° giorno: i tulipani  e Giethoorn 
Colazione. In mattinata partenza con Guida e Pullman per la zona dei bulbi che si trova nell’ area 
tra Haarlem e Leiden. Campi di tulipani a perdita d’occhio come un tappeto magico di narcisi, 
giacinti e tulipani con meravigliosi colori. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della incantevole 
cittadina di Giethoorn. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno: Delft - Aia - Bruxelles  
Colazione. Attraverso la campagna Olandese si raggiunge Delft, per una visita alla città ed alla 
rinomata fabbrica che produce la ceramica Bianca e Blu. Pranzo libero. Il tour continua con una 
visita all’Aia, sede del governo Olandese e residenza della regina Beatrice. Durante la visita 

panoramica della città si potrà ammirare il parlamento, la corte di giustizia internazionale, il palazzo della pace, il Museo 
Mauritshuis ed il quartiere delle ambasciate. Dall’Aia in pochi minuti si raggiunge Scheveningen con il suo piccolo porto. 
Arrivo in serata a Bruxelles, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno: Bruxelles 
Colazione. Intera giornata di visita con Pullman e Guida di Bruxelles con una visita della città, il Palazzo reale, la 
Cattedrale, la grande piazza e il famoso: "Manneken Pis". Importante città nel cuore d’Europa che ospita oltre la sede  della 
Comunità Europea, le sedi generali di innumerevoli organizzazioni internazionali e di aziende  multinazionali. Meritano di 
essere visti: La Grand Place con il Municipio, la Casa delle Corporazioni, La Maison de Roi, le Galeries St. Hubert, 
Manneken-Pis, la Cattedrale St. Michel, il Palais de la Nation, Palais Royal, l’Atonium, l’ex stadio Heysel. Pranzo libero in 
corso delle visite, Cena in ristorante e pernottamento 
 
7° giorno: Bruxelles, Bruges,  
Colazione. Partenza per la visita guidata di Brugge (Bruges) immenso museo all’aperto con i suoi canali e il suo 
“Beghinaggio”. Nota anche per i suoi merletti, arte nata  dall’abitudine delle donne di bordare i loro vestiti per proteggerli 
dall’usura e sempre più raffinatasi nel tempo. Da capitale del Nord dell’Europa quale fu nel tredicesimo secolo, nei 
commerci, nella politica e nell’arte oggi ci appare come una affascinante 
città d’arte. Un Museo a cielo aperto, la cui colonna sonora ideale è il 
Festival della musica medioevale che tutti gli anni si tiene tra fine Luglio e 
inizi di Agosto. Pranzo libero. Incontro con la Guida locale per la visita di 
Gand.  Nel pomeriggio trasferimento  in aeroporto a Bruxelles. Imbarco e 
partenza alle 17.55 con volo Ryanair per Treviso. Arrivo e Pullman 
riservato per il rientro alle località di provenienza. 
 
La quota comprende: 
 Pullman per l’aeroporto 
 Volo Venezia – Amsterdam /Bruxelles- Treviso 
 Trasferimento aeroporto / hotel a/r 
 6 pernottamenti e colazioni in hotel cat. 3* / 4*    
 Sistemazione in Camere doppie con servizi privati 
 6 cene in hotel o ristorante adiacente 
 mezza giornata di bus e guida per la visita di Amsterdam 
 1 intera giornata di bus e guida per la visita di Amsterdam 
 1 intera giornata di bus e guida per la visita di Volendan, Marken, la Diga, Zaanse Schans 
 1 intera giornata di bus e guida per la visita di Delft, L’Aia 
 1 intera giornata di bus e guida per la visita di  Giethoorn 
 1 intera giornata di bus e guida per la visita di Bruxelles/Brugges e Gand 
 Assicurazione medico bagaglio 
 Bagaglio in stiva 
  
La quota non comprende: 
* Ingressi *Bevande *Mance e quanto non indicato 
O.T. G ONE VIAGGI 


