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Gran Tour Olanda   

 
 

Gran Tour Olanda 
TOUR DI 7 GIORNI/6 NOTTI – PARTENZA DA ROMA   
Inizio tour: Roma - 2 Ore Prima Della Partenza - Aeroporto Di Fiumicino - Partenze Internazionali Terminal 
T1 - Banco Klm - Incontro Con Accompagnatore Guiness. 
Fine tour:   Amsterdam > Italia 

 
Giorno 

1 

 

Italia - Amsterdam 

Partenza con voli di linea Klm per Amsterdam - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena Amsterdam by 

night, tour orientativo della città con bus privato ed accompagnatore - pernottamento. 

 

Giorno 

2 

 

Amsterdam 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, Casa di 

Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei canali tra i quali i più famosi sono il Prinsengracht, il 

Leidsegracht, l'Herengracht con le case dei ricchi mercanti del Secolo d'Oro -il seicento- che diedero vita all'avventura 

coloniale ed alla ricchezza della città) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Amsterdam by night con eventuale 

escursione in battello sui canali - pernottamento. 

 

Giorno 

3 

 

Olanda Del Nord “Il Paesaggio Olandese” 

Prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - al mattino visita dei villaggi tipici di Marken (isoletta collegata 

alla terraferma da una diga, tipiche case dei pescatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente e le rifiniture 

bianche) e Volendam (pittoresco villaggio di pescatori, caratterizzato dalle case in legno che si affacciano sul porto, dove 

si possono ammirare i costumi più belli dell'Olanda) - pranzo libero a Volendam - nel pomeriggio visita della Grande Diga 

(imponente opera di ingegneria che ha permesso lo sbarramento del Mare del Nord) e del villaggio di Zaanse Schanse (il 

paese è un antico angolo d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora funzionanti e tradizionali abitazioni del XVII 

secolo - visita di una fabbrica di zoccoli) - rientro in hotel - cena - dopocena passeggiata con accompagnatrice nel tipico 

quartiere di Leidseplein - pernottamento. 

 

Giorno 

4 

 

Amsterdam “I Grandi Musei” 

Prima colazione in hotel - al mattino - pranzo libero - rientro ad Amsterdam - pomeriggio libero - accompagnatore a 

disposizione - si consiglia la visita con audio-guide del Museo Van Gogh (questo museo ospita circa duecento dipinti e 

cinquecento disegni di Van Gogh e dei suoi contemporanei, ma offre anche una serie di attività per i più piccoli per 

avvicinarli all’arte in modo giocoso - dai laboratori dove creare i propri quadri, agli audio tour creati per loro-) o il 

Bloemenmarkt (il mercato dei fiori galleggiante - le bancarelle si trovano su chiatte galleggianti lungo il canale in ricordo 

dei tempi in cui i fiori giungevano dai campi a bordo delle chiatte) - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a 

disposizione - pernottamento. 
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Giorno 

5 

 

Olanda Del Sud Amsterdam - L’aia “Una Città Da Scoprire” - Scheveningen “La Spiaggia Dell’olanda” - 

Delft”La Ceramica Blu” – Rotterdam 

Prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita di L’Aja (la capitale affacciata sul Mare del Nord, visita 

panoramica del centro con il Palazzo del Governo e l’Alta Corte di Giustizia, Museo Mauritshuis, Museo Panorama 

Mesdag), Scheveningen (la spiaggia balneare più popolare d’Olanda), Delft (deliziosa cittadina famosa per le porcellane 

blu e le tipiche casette affacciate sui canali) - pranzo libero - in serata arrivo a Rotterdam - cena in hotel - dopocena 

Rotterdam by night, tour orientativo della città con bus privato ed accompagnatore - pernottamento. 

Giorno 

6 

 

Rotterdam “Il Più Grande Porto D’europa” & Kinderdijk “I Mulini A Vento” 

Prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita di Rotterdam (tour panoramico della città, visita del 

porto con il tipico battello Spido della durata di 75 minuti, il mercato coperto) & Kinderdijk (un complesso di 19 mulini a 

vento inseriti nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall'Unesco) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 

accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

Giorno 

7 

 

Rotterdam - Utrecht – Amsterdam 

Prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di Utrecht (città dinamica e pittoresca ricca di canali e monumenti 

interessanti, sede della più prestigiosa università del paese - visita a piedi del centro storico con la Cattedrale, la Torre 

del Duomo, la Chiesa di S. Maurizio) - pranzo libero - trasferimento ad Amsterdam in aeroporto - partenza con voli di 

linea Klm per il rientro in Italia. 

 

 

 

HOTEL PREVISTI:  
● Amsterdam: Hotel Holiday Inn Boelelaan O Similare 

● Rotterdam: Worldhotel Wings O Similare 

 

NOTA BENE: 
● Documenti richiesti per l’imbarco aereo: carta d’identità con valida. 

● Durante il tour, per migliorare la qualità delle visite, verranno prese a noleggio le audio-guide al costo di € 3,00 a 

persona al giorno. 

● Operativo Voli Da Roma: 

1) FCO/AMS KL 1602 12.40/15.10 

2) AMS/FCO KL 1607 16.35/18.45 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
● Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea Klm 

● Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

● Tour Olanda in Autobus GT Lusso 

● Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione 

● Prime colazioni e cene a buffet 
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● Visite guidate indicate 

● Tour in battello del porto di Rotterdam 

● Tasse, I.V.A. 

● Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma o Milano 

● Accompagnatore Amsterdam/Amsterdam per chi parte da altri aeroporti 

● Escursioni serali 

 

NON COMPRENDE: 
● Bevande. 

● Ingressi (diurni e serali). 

● Quanto non indicato. 

 


