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pernottamento. 
 

2° giorno FRANCOFORTE – RIVE DEL RENO – AMSTERDAM( Km 530)  

                                                                    

Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle del Reno: si costeggerà il fiume, nel tratto da Rüdesheim a Boppard, dove 

scorre in un bel paesaggio di vigneti, rocche e castelli. Brevi soste nei punti panoramici. Proseguimento via autostrada 

per il confine olandese con pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Amsterdam, capitale dei Paesi 

Bassi. La città, che sorge all’estremità meridionale del lago d’Jissel, sorge su 90 isolette ed è attraversata da 165 canali, 

collegati fra loro da oltre 1000 ponti. Questa caratteristica le ha fatto meritare il titolo di ”Venezia del Nord”. Incontro con 

la guida locale per un primo tour panoramico della città con le case alte e strette, costruite su palafitte, che si affacciano 

sui canali. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno AMSTERDAM  

Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita guidata di Amsterdam, che possiede uno dei maggiori 

centri rinascimentali di tutta Europa. Numerose costruzioni che risalgono al Seicento, conosciuto anche come “il Secolo 

d’Oro”, sono ora considerate monumenti storici. La visita avrà inizio in Piazza Dam, da sempre il cuore della città, dove si 

affacciano due degli edifici più importanti di Amsterdam: la Chiesa Nuova, dove vengono incoronati i sovrani olandesi e il 

Palazzo Reale. Proseguimento per la Chiesa Vecchia, il più antico edificio religioso della città, il Quartiere Ebraico dove 

sorge il Waag, l’edificio dove venivano pesate le merci ed il Mercato Vecchio. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per attività individuali. Consigliata la visita del Museo Van Gogh, che espone la più grande raccolta di opere 

del famoso pittore. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno OLANDA DEL NORD(Km150)  

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata nell’Olanda del Nord in un suggestivo paesaggio di canali, campi 

di tulipani e mulini a vento. Breve sosta a Zaanse Schans, un vero e proprio museo all’aperto, dove viene rappresentata 

la vita di un villaggio olandese del VIII secolo. Proseguimento per la Grande Diga, costruita tra il 1927 ed il 1932 per 

 

 

1° giorno - FRANCOFORTE  

Arrivo in hotel a Francoforte. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
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impedire al mare del Nord di inondare e distruggere i paesi costieri. L’imponente barriera della diga è lunga 32 km e 

separa il Mare del Nord dal bacino interno dell’Ijsselmeer. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di 

Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori dall’atmosfera particolare, dove gli abitanti indossano ancora i costumi 

tradizionali. Rientro ad Amsterdam. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. In serata possibilità di partecipare ad una 

mini-crociera in battello sui canali di Amsterdam (facoltativa e in supplemento) per ammirare la città da un suggestivo 

punto di vista. 

 

5° giorno AMSTERDAM – L'AIA – SCHEVENINGEN – DELFT – FRANCOFORTE(Km 530)  

Prima colazione in hotel. Partenza per le provincie dell’Olanda del Sud. Visita panoramica di Den Haag, (L’Aia), la 

capitale politica dei Paesi Bassi, sede del governo e del Parlamento olandese. Proseguimento per le dune ed il mare di 

Scheveningen. In tarda mattinata arrivo a Delft. Pranzo libero. Delft con i suoi numerosi canali, gli stretti vicoli, gli edifici 

medievali e le sue case storiche, è una delle cittadine più suggestive d’Olanda. Essa deve la sua fama, tra l’altro, al 

famoso pittore Johannes Vermeer che vi nacque nel 1632 e che ne fu ispirato per molti dei suoi capolavori. In “Veduta di 

Delft”, oggi conservato al museo Mauritshuis de L’Aia, ritroviamo le stesse atmosfere e gli splendidi scorci che si 

intravedono non appena si mette piede in questa deliziosa cittadina. La città è famosa nel mondo per la lavorazione della 

ceramica. Partenza per il confine tedesco e la Germania. In serata arrivo a Francoforte e sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

6° giorno FRANCOFORTE   
 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende (6 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Tassa di ingresso al villaggio Marken 

Escursioni 

Minicrociera sui canali di Amsterdam        
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GRAN TOUR DEL BENELUX  CON NAVIGAZIONE SUL 

RENO 

 

                                                      
 

 

1° giorno  - FRANCOFORTE  

 

2° giorno FRANCOFORTE – RÜDESHEIM - NAVIGAZIONE SUL RENO – AMSTERDAM(Km 490)  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza lungo la pianura renana per Rüdesheim, graziosa cittadina sulle rive del 

Reno. Imbarco sulla motonave per una crociera sul Reno nel tratto romantico del fiume fra Rüdesheim e Boppard. Qui il 

fiume scorre serpeggiando fra scoscese rupi e piccole isole, castelli e rovine, pendici coperte da vigne, villaggi di 

viticultori e cittadine medievali. Sbarco a Boppard. Pranzo libero e proseguimento per l’Olanda e Amsterdam, “Venezia 

del Nord”, così chiamata per i suoi molteplici canali che formano un centinaio di isole collegate tra loro da circa 400 ponti. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno AMSTERDAM  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città. Amsterdam possiede uno dei maggiori centri 

rinascimentali di tutta l’Europa. Numerose costruzioni, che risalgono al periodo tra il XVI e XVII secolo, conosciuto anche 

come Età dell’Oro, sono ora considerate monumenti storici. Durante il tour panoramico, attraverso il centro storico ed i 

nuovi quartieri, si ammireranno gli edifici ed i monumenti più importanti come il Palazzo della Borsa, il Palazzo della 

Posta Centrale, il Palazzo Reale, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero e tempo a disposizione per attività individuali o 

shopping. Consigliata la visita del Museo Van Gogh, dove è conservata una delle più complete raccolte pittoriche 

 

 

Arrivo in hotel a Francoforte. Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento. 
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dedicate al famoso artista, oppure del Rijksmuseum, il tempio della pittura del Seicento olandese. Rientro in hotel. Cena 

e pernottamento. 

4° giorno OLANDA DEL NORD                                                                                                                             (Km 150)  

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata nell’Olanda del Nord in un suggestivo paesaggio di canali, campi 

di tulipani e mulini a vento. Breve sosta a Zaanse Schans, un museo all’aperto dove viene rappresentata la vita di un 

villaggio olandese del VIII secolo. Proseguimento per la Grande Diga, costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire al 

mare del Nord di inondare e distruggere i paesi costieri. L’imponente barriera è lunga 32 km e separa il Mare del Nord 

dal bacino interno dell’Ijsselmeer. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di Volendam e Marken, tipici 

villaggi di pescatori, dall’atmosfera particolare, dove gli abitanti indossano ancora i costumi tradizionali. Rientro ad 

Amsterdam. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. In serata possibilità di partecipare ad una minicrociera facoltativa 

sui canali di Amsterdam (facoltativa e in supplemento). 

5° giorno AMSTERDAM – BRUXELLES                                                                                                              (Km 215)  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bruxelles, storica capitale del Belgio con imponenti edifici, belle piazze 

ed i palazzi delle Istituzioni Europee. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della città: la Grande Place, 

spettacolare piazza centrale cuore della capitale ed una delle più belle d’Europa, su cui si affacciano palazzi 

rinascimentali e gotici come la Maison des Brasseurs, il Palazzo dei Duchi di Brabante, la Maison du Roi e lo 

spettacolare Hotel de Ville. Visita della Cattedrale dei Santi Michele e Gudula, dalle belle forme gotiche e le vetrate del 

Cinquecento, la fontana del Manneken Pis, il bambinetto simbolo della città. Al termine sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

6° giorno BRUXELLES – GAND – BRUGES – BRUXELLES                                                                              (Km 210)  

Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione con guida nella regione delle Fiandre. Dapprima visita di Bruges, 

splendida città d’arte, il cui centro storico è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Circondato da canali 

conserva l’aspetto medioevale e custodisce splendidi tesori. Tra gli edifici più interessanti la Chiesa di Nostra Signora, la 

Torre Civica ed il Beghinaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gand, pittoresca cittadina medioevale, 

attraversata da canali. Nel centro storico, perfettamente conservato e di grande fascino, si trovano prestigiosi monumenti 

medioevali, tra cui un’antica roccaforte e la Cattedrale gotica di Sint Baafs al cui interno si trova il polittico dell’Agnello 

Mistico dei fratelli Van Eyck. Nel tardo pomeriggio rientro a Bruxelles. Cena e pernottamento. 

7° giorno BRUXELLES – LUSSEMBURGO – FRANCOFORTE                                                                          (Km 450)  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Granducato del Lussemburgo. Tour panoramico del quartiere delle 

Istituzioni Europee e visita del centro storico pedonale con il Palazzo Granducale, la Cattedrale, la Piazza d’Armi, la 

Piazza del Mercato e il Municipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Francoforte. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

8° giorno FRANCOFORTE 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende (8 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 Navigazione in battello sul Reno 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 



 

 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Tassa di ingresso al villaggio Marken- Cattedrale di Grand( L’Agnello Mistico)- Chiesa di Notre Dame della Madonna con il Bambin 

Gesù di Michelangelo a  Burges 
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1° giorno  - FRANCOFORTE  

 

2° giorno FRANCOFORTE – RÜDESHEIM - NAVIGAZIONE SUL RENO – AMSTERDAM(Km 490)  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza lungo la pianura renana per Rüdesheim, graziosa cittadina sulle rive del 

Reno. Imbarco sulla motonave per una crociera sul Reno nel tratto romantico del fiume fra Rüdesheim e Boppard. Qui il 

fiume scorre serpeggiando fra scoscese rupi e piccole isole, castelli e rovine, pendici coperte da vigne, villaggi di 

viticultori e cittadine medievali. Sbarco a Boppard. Pranzo libero e proseguimento per l’Olanda e Amsterdam, “Venezia 

del Nord”, così chiamata per i suoi molteplici canali che formano un centinaio di isole collegate tra loro da circa 400 ponti. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno AMSTERDAM  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città. Amsterdam possiede uno dei maggiori centri 

rinascimentali di tutta l’Europa. Numerose costruzioni, che risalgono al periodo tra il XVI e XVII secolo, conosciuto anche 

come Età dell’Oro, sono ora considerate monumenti storici. Durante il tour panoramico, attraverso il centro storico ed i 

nuovi quartieri, si ammireranno gli edifici ed i monumenti più importanti come il Palazzo della Borsa, il Palazzo della 

Posta Centrale, il Palazzo Reale, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero e tempo a disposizione per attività individuali o 

shopping. Consigliata la visita del Museo Van Gogh, dove è conservata una delle più complete raccolte pittoriche 

 

 

Arrivo in hotel a Francoforte. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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dedicate al famoso artista, oppure del Rijksmuseum, il tempio della pittura del Seicento olandese. Rientro in hotel. Cena 

e pernottamento. 

4° giorno OLANDA DEL NORD                                                                                                                             (Km 150)  

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata nell’Olanda del Nord in un suggestivo paesaggio di canali, campi 

di tulipani e mulini a vento. Breve sosta a Zaanse Schans, un museo all’aperto dove viene rappresentata la vita di un 

villaggio olandese del VIII secolo. Proseguimento per la Grande Diga, costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire al 

mare del Nord di inondare e distruggere i paesi costieri. L’imponente barriera è lunga 32 km e separa il Mare del Nord 

dal bacino interno dell’Ijsselmeer. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di Volendam e Marken, tipici 

villaggi di pescatori, dall’atmosfera particolare, dove gli abitanti indossano ancora i costumi tradizionali. Rientro ad 

Amsterdam. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. In serata possibilità di partecipare ad una minicrociera facoltativa 

sui canali di Amsterdam (facoltativa e in supplemento). 

5° giorno AMSTERDAM – BRUXELLES                                                                                                              (Km 215)  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bruxelles, storica capitale del Belgio con imponenti edifici, belle piazze 

ed i palazzi delle Istituzioni Europee. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della città: la Grande Place, 

spettacolare piazza centrale cuore della capitale ed una delle più belle d’Europa, su cui si affacciano palazzi 

rinascimentali e gotici come la Maison des Brasseurs, il Palazzo dei Duchi di Brabante, la Maison du Roi e lo 

spettacolare Hotel de Ville. Visita della Cattedrale dei Santi Michele e Gudula, dalle belle forme gotiche e le vetrate del 

Cinquecento, la fontana del Manneken Pis, il bambinetto simbolo della città. Al termine sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

6° giorno BRUXELLES – GAND – BRUGES – BRUXELLES                                                                              (Km 210)  

Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione con guida nella regione delle Fiandre. Dapprima visita di Bruges, 

splendida città d’arte, il cui centro storico è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Circondato da canali 

conserva l’aspetto medioevale e custodisce splendidi tesori. Tra gli edifici più interessanti la Chiesa di Nostra Signora, la 

Torre Civica ed il Beghinaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gand, pittoresca cittadina medioevale, 

attraversata da canali. Nel centro storico, perfettamente conservato e di grande fascino, si trovano prestigiosi monumenti 

medioevali, tra cui un’antica roccaforte e la Cattedrale gotica di Sint Baafs al cui interno si trova il polittico dell’Agnello 

Mistico dei fratelli Van Eyck. Nel tardo pomeriggio rientro a Bruxelles. Cena e pernottamento. 

7° giorno BRUXELLES – LUSSEMBURGO – FRANCOFORTE                                                                          (Km 450)  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Granducato del Lussemburgo. Tour panoramico del quartiere delle 

Istituzioni Europee e visita del centro storico pedonale con il Palazzo Granducale, la Cattedrale, la Piazza d’Armi, la 

Piazza del Mercato e il Municipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Francoforte. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

8° giorno FRANCOFORTE 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende (8 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 Navigazione in battello sul Reno 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 



 

 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Tassa di ingresso al villaggio Marken- Cattedrale di Grand( L’Agnello Mistico)- Chiesa di Notre Dame della Madonna con il Bambin 

Gesù di Michelangelo a  Burges 

 

 


