AMSTERDAM: TULIPANI E VAN GOGH
Dal 9 al 13 aprile 2020
PROGRAMMA
1º Giorno - 9 aprile - Lucca > Magonza 950 Km
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. ed inizio del tour. Soste in grill per
colazione facoltativa e per il pranzo libero. Arrivo a MAGONZA o dintorni e sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2º Giorno - 10 aprile - Magonza > Amsterdam 435 Km
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Olanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad
AMSTERDAM e incontro con la guida per la visita panoramica. La città 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 e sono collocate intorno ad una serie di canali
semicircolari. Questi cingono il vecchio porto che un tempo era affacciato sullo
Zuiderzee, oggi separato dal resto del mare aperto. L'area al centro della città,
circondata dai canali del XII secolo, è dal 2010 Patrimonio dell'Unesco. La visita guidata
della città toccherà le principali attrattive: il porto, la famosa Piazza Dam costruita sulla
prima diga (Dam) dell'Amstel, centro per antonomasia della città dove sorgono anche
i principali monumenti, la Torre della Zecca, il Palazzo della Borsa, il Palazzo della Posta
Centrale, il Palazzo Reale, grande edificio barocco eretto a partire dal 1648 da Jacob
van Campen come Municipio della città, poi trasformato in residenza reale, e il Quartiere
Ebraico. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel o in ristorante.
Possibilità di prenotare un giro in battello fra i canali (facoltativo in supplemento).
Pernottamento.
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3º Giorno - 11 aprile - Olanda del Nord
Prima colazione in hotel. Escursione dell'intera giornata nell'Olanda del Nord. Arrivo a
ZAANDAM, in un paesaggio di canali e mulini a vento. Proseguimento per la GRANDE
DIGA che separa il Mare del Nord dall'Ijsselmeer, il grande mare interno. Soste su questo
fantastico nastro di cemento e asfalto lungo trenta chilometri costruito negli anni Venti.
Pranzo libero. Rientro verso Amsterdam con tappa a VOLENDAM, tradizionale località di
pescatori con stradine strette, piccoli canali, case con gli zoccoli appesi davanti alla
porta. Se le condizioni meteorologiche lo permettono possibilità di passaggio in battello
per MARKEN (facoltativo da pagare in loco). In caso contrario, trasferimento in
autopullman lungo la diga che collega l'isola alla terraferma. Luogo di pescatori, il
villaggio ha mantenuto intatto il fascino delle sue case su palafitte dipinte di verde
allineate ai margini di strade strette. Cena in hotel o in ristorante. Tour della città
illuminata con l'accompagnatore (facoltativo in supplemento). Pernottamento.
4º Giorno - 12 aprile - Amsterdam > Metz 470 Km
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione oppure possibilità di prenotare
(facoltativa in supplemento) la visita al Museo Van Gogh, che possiede la più grande
collezione di opere del pittore olandese e che comprende opere che documentano le
varie fasi della vita di Van Gogh, dall'infanzia, ai vari stadi emotivi, fino alla morte. Tra le
opere visibili in mostra sono incluse: I mangiatori di patate, La camera di Vincent ad Arles
e uno dei tre Girasoli. Pranzo libero. Partenza per METZ e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
5º Giorno - 13 aprile - Metz > Lucca 900 Km
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso.
Rientro previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 550,00
per persona in camera doppia
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., trattamento di mezza pensione in hotel 3 stelle,
guida, nostro accompagnatore, assicurazione.
NON COMPRENDE: ingressi e tutto quanto non indicato espressamente nel programma
o indicato come facoltativo.
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