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L’OLANDA  

E LA VIA DEI TULIPANI 
 

Dal 21 al 25 Aprile 2023 
 

 

PROGRAMMA: 

 

1º GIORNO - VENERDÌ 21 APRILE: LUCCA → DÜSSELDORF Km. 1100 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman 

G.T. e partenza per l' Olanda, intera giornata dedicata al viaggio di 

trasferimento, colazione e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Düsseldorf 

nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere, cena e Pernottamento in 

Hotel 4 Stelle. 

 

2º GIORNO - SABATO 22 APRILE: DÜSSELDORF → AMSTERDAM Km. 226 
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Prima Colazione in Hotel. Proseguimento per Amsterdam, pranzo libero 

lungo il tragitto o al nostro arrivo in città. Al termine incontro con la guida 

locale e intero pomeriggio dedicato alla visita guidata della città sorta su 

un centinaio di isole e per questo motivo chiamata la “Venezia del Nord”: il 

Dam, vasta piazza centro simbolico della città, l’animatissima Kalverstraat 

dove si ammireranno numerosi edifici storici come il pittoresco complesso 

del Beghinaggio. Al termine delle visite tempo libero per attività individuali. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere, 

cena e pernottamento. 
  

3º GIORNO - DOMENICA 23 APRILE: 

AMSTERDAM → VOLENDAM → MARKEN → AMSTERDAM Km. 100 
 

Prima colazione in hotel, e partenza per Volendam per la visita del delizioso 

villaggio dei pescatori. Pranzo libero. Proseguimento per Marken e visita di 

questo grazioso villaggio dove l’attaccamento alle tradizioni è una cosa 

seria, merito anche della posizione isolata e del divieto di circolazione alle 

auto. Si continua per Zaanse Schans, un gioiellino dove il tempo sembra 

essersi fermato che con le sue autentiche casette di legno e gli splendidi 

mulini, sembra un museo a cielo aperto, dove artigiani lavorano ancora 

quotidianamente nei mulini e nelle diverse botteghe. Tempo libero a 

disposizione per attività individuali. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per 

la cena e pernottamento. 

 

4º GIORNO - LUNEDÌ 24 APRILE: 

AMSTERDAM → KEUKENHOF → DÜSSELDORF Km. 287 
 

Prima colazione in hotel. Partenza e visita del Keukenhof per ammirare il 

coloratissimo giardino di fiori e tulipani (BIGLIETTO INGRESSO INCLUSO. 

Pranzo Libero. Nel pomeriggio partenza per Düsseldorf o dintorni, 

sistemazione in hotel per la cena e pernottamento. 

 

5º GIORNO - MARTEDÌ 25 APRILE: 

AMSTERDAM → KEUKENHOF → DÜSSELDORF  → LUCCA Km. 1100 
 

Prima Colazione in Hotel, e inizio del viaggio di rientro verso l'Italia, soste 

lungo il percorso per il pranzo e la cena libera, arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  

€ 650,00  
 

(In camera doppia) 
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COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman G.T.  

✔ Hotel 4 stelle 

✔ Trattamento di Mezza Pensione: (Colazione / Cena / Pernottamento) 

✔ Escursioni e Visite come da Programma  

✔ Ingresso Giardino Keukenhof  

✔ Guida Professionale   

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Pranzi 

✔ Bevande  

✔ Ingressi Facoltativi 

✔ Tassa di Soggiorno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


