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Tour di gruppo in pullman da Trento 

AMSTERDAM E L’OLANDA 
Dal 14 al 19 maggio 2019 

 

 
 
14 MAGGIO 
Partenza in pullman dal parcheggio del casello autostradale di Trento SUD. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo a Francoforte, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.   
 
15 MAGGIO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Amsterdam, con arrivo nel pomeriggio. La città, situata all’estremità 
meridionale dello ljsselmeer, sorge su 90 isolette ed è attraversata da 165 canali, collegati fra loro da oltre 
1000 ponti. La visita guidata avrà inizio in Piazza Dam, da sempre cuore della città, dove si affacciano due degli 
edifici più importanti di Amsterdam: la Chiesa Nuova ed il Palazzo Reale. Proseguimento per la Chiesa Vecchia, 
il Quartiere Ebraico dove sorge il Waag. In serata sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
16 MAGGIO 
Prima colazione in hotel. Continuazione della visita guidata della città con una passeggiata lungo i canali su 
cui si affacciano le caratteristiche case dalle facciate alte e strette. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
al Museo Van Gogh, che espone la più grande raccolta al mondo di opere del famoso pittore olandese. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
17 MAGGIO 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione nell’Olanda del Nord in un suggestivo paesaggio di canali, 
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campi di tulipani e mulini a vento. Visita alla Grande Diga, capolavoro di ingegneria, costruita fra il 1927 e il 
1932 per impedire al Mare del Nord di inondare i paesi costieri. L’imponente barriera della Diga è lunga 32 
km e separa il Mare del Nord con il bacino interno dello ljsselmeer. Proseguimento per Volendam e Marken, 
tipici villaggi di pescatori dall’atmosfera particolare dove gli abitanti indossano ancora i costumi tradizionali. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Amsterdam e tempo a disposizione per visite individuali. Cena 
in ristorante. In serata crociera in battello sui canali per ammirare la città illuminata. 
 
18 MAGGIO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione con possibilità di visitare il Rijksmuseum. Pranzo e partenza 
per Stoccarda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
19 MAGGIO 
Prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno verso Trento, con arrivo in tarda serata     
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1125 per persona comprensivo di: 
 

• Pullman G.T. da Trento per tutta la durata del tour 

• 5 pernottamenti in hotel 

• Pensione completa incluse bevande a pasto 

• Visite guidate come da programma con guide locali 

• Auricolari per le visite guidate 

• Tutti gli ingressi 

• Accompagnatore da Trento 

• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento  
 
Supplementi: 

• camera singola € 260 
 
 


