
Tour più giorni

Olanda, Belgio e le Fiandre in bus (€
1,750)

Fatevi rapire dall’unicità dell’Olanda: design, mulini a vento,
architettura, pianure sconfinate, patrimonio culturale.

Nelle Fiandre, in Belgio, i polder regalano allo sguardo indimenticabili scorci naturali avvolti da distese color
verde pastello.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 1,750
Supplemento singola € 290
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 790
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 990

Partenze:

da 24/04/2023 a 01/05/2023
da 16/06/2023 a 23/06/2023
da 09/07/2023 a 16/07/2023
da 13/08/2023 a 20/08/2023
da 08/09/2023 a 15/09/2023

Programma:

[day1° giorno: ITALIA, zona FRANCOFORTE(Germania)
Partenza alla volta della Germania. Pranzo LIBERO lungo il percorso, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: NAVIGAZIONE sul fiume RENO, arrivo ad AMSTERDAM
Partenza per una suggestiva escursione in barca sul Reno, attraversando la famosa valle patrimonio
UNESCO, ricca di paesaggi romantici. Pranzo in ristorante.
Partenza alla volta di Amsterdam, sistemazione e cena in hotel in città.
3° giorno: AMSTERDAM e il MUSEO VAN GOGH
Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Amsterdam: del centro storico e della zona denominata
“canal ring”, un anello che si sviluppa intorno al canale principale. Passeremo anche di fronte alla casa di
Anna Frank, meta di interesse per molti turisti che arrivano nella città. Pranzo in ristorante nel centro della
cittadina.
Nel pomeriggio visita individuale del rinomato museo Van Gogh (incluso ingresso e auricolari), ricco delle più
famose opere del pittore olandese conosciuto in tutto il mondo. Cena in hotel.
4°giorno: OLANDA del Nord - Volendam, Marken, Zaanse Schaans
Intera giornata escursione guidata a nord di Amsterdam, fino a Volendam, villaggio di pescatori costruito
lungo la diga intorno ad un suggestivo porticciolo; Marken, popolato da case alte e strette, è un isolotto unito
alla terraferma da una strada sopraelevata; infine Zaanse Schaans, ricostruzione di un tipico villaggio
olandese del secolo scorso, è immerso in un panorama dominato dai caratteristici mulini a vento.
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno: OLANDA del Sud - L’AJA, DELFT, ROTTERDAM
Partenza verso sud per l’Aja, sede del governo olandese, e visita guidata del centro storico con la residenza
della regina (esterni). Seguirà visita guidata di Delft, tra le più antiche cittadine dell’Olanda, famosa per le sue
ceramiche; infine visita di Rotterdam, seconda città dell’Olanda e primo porto d’Europa, è una città molto
moderna e piena di vita. Pranzo in ristorante.
In serata raggiungeremo l’hotel nella zona di Anversa dove è prevista la cena e il pernottamento.
6° giorno: FIANDRE (Belgio) - BRUGES e GAND
In mattinata partenza per le Fiandre. Questa regione ci affascinerà con la sua ricchezza di storia, chiese,
cattedrali, opere d’arte e palazzi fuori dal tempo. Visita guidata di Bruges e Gand, la prima ha mantenuto
completamente intatte le sue origini fiamminghe mentre la seconda unisce tratti medievali allo sviluppo
industriale.
Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7°giorno: BRUXELLES, Capitale dell’Unione Europea
Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale del Belgio e dell’Unione Europea: Bruxelles. La Grand
Place è una delle piazze più belle d’Europa ove si affacciano palazzi rinascimentali e gotici, tra cui lo
splendido municipio e le sale delle confraternite.



Nel pomeriggio partenza per il rientro attraverso i panorami dell’Alsazia, regione francese che racchiude una
grande varietà di paesaggi.
Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8°giorno: Rientro
Partenza per l’Italia attraverso la Svizzera a concludere il nostro tour circolare dell’Europa. Pranzo libero
lungo il percorso e rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
7 pernottamenti in 5 diversi hotel 3/4****
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione del 8° giorno
Bevande (1 birra piccola o soft drink e acqua in caraffa)
Ingressi inclusi: Museo Van Gogh con audioguide
Auricolari per le visite guidate
Navigazione sul Reno
Tasse sulle visite in Olanda
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 1°
Eventuali altri ingressi
Caffè
Mance
Assicurazione annullamento 5% del totale
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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