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Tour di Gruppo: Belgio e Olanda 
Le fiandre, i mulini a vento e Amsterdam 
7 giorni / 6 notti 

1 – 7 Luglio 2023 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
Sabato 1 Luglio  – Verona/Belluno - Nancy  
Incontro alle ore 5.30 nel piazzale della Chiesa di Cadidavid. 
Incontro alle ore 5.00 nel piazzale del centro commerciale di Trichiana. 
Partenza in pullman privato verso la Francia, via Lucerna-Basilea, ammirando i panorami che dalle Alpi corrono verso i laghi svizzeri.  
Pranzo con panini e bibite lungo il percorso. Proseguimento del viaggio con arrivo a Nancy, immersa nel cuore della costa della 
Mosella, in una valle circondata da colline. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel 
  
Domenica 2 Luglio – Nancy - Bruxelles  
Prima colazione in hotel e proseguimento alla volta del Belgio toccando il Lussemburgo. Giunti a Bruxelles, passeggeremo nell’anima 
della capitale belga, assieme alla guida, per arrivare nell’ UNIONE EUROPEA: vedremo La Grand Place, la Cattedrale e il curioso 
Manneken-Pis fra vetrine di cioccolato ed ottime birre. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 3 Luglio – Bruxelles - Gand – Bruges 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman verso il cuore delle FIANDRE, dove ci incanteranno le città d’arte di Gand e Bruges, città 
abbellite da Municipi, torri, palazzi delle antiche corporazioni, canali e botteghe di una volta, testimoni di un passato glorioso e di un 
presente sereno. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita guidata della città di Gand, tra le più belle città del Belgio. Edifici 
medievali ottimamente conservati, romantici canali navigabili e una serie di interessanti musei e gallerie d’arte compongono il centro 
storico medievale. Tra le strutture più importanti la Cattedrale di Gand, il campanile e il castello di Gravensteen. Molto interessante 
architettonicamente anche il vecchio porto di Graslei, i beghinaggi di Gand e diversi edifici religiosi. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 4 Luglio – OLANDA:  L’AIA – Zaanse – Schans - Amsterdam 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Anversa, faremo una passeggiata nel suo centro e poi via diretti verso l’OLANDA, diretti 
all’AIA: sosta nel centro e nel quartiere di Scheveningen CON L’AMPIA SPIAGGIA SUL Mare del Nord. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato nell’idilliaco villaggio di Zaanse Schans…il Paese dei Mulini a vento dove l'impatto è quello 
di un affascinante eco-museo a cielo aperto, con i classici mulini, le abitazioni tradizionali, i magazzini con le facciate verniciate di 
verde e bianco e gli artigiani che lavorano i celebri zoccoli in legno, anche in versione personalizzata. Visita di uno dei mulini più belli 
del paese, il mulino delle spezie per conoscere il rapporto che gli olandesi avevano ed hanno ancora con questi prodotti che arrivano 
dalle colonie. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 5 Luglio – Amsterdam 
Prima colazione in hotel. La capitale olandese ci accoglierà in un dedalo di ponti e canali tutelati dell’UNESCO. Dal Palazzo Reale 
raggiungeremo la Torre della Zecca ricordando i fasti coloniali. A seguire poi visita del Van Gogh Museum (ingresso incluso) che ospita 
la più grande collezione al mondo di dipinti del celebre pittore. Nel museo viene raccontata tutta la storia: l'artista, la sua epoca, le 
ambizioni di Van Gogh, le sue emozioni, i miti che lo circondano e la sua influenza fino ad oggi. La collezione del Museo Van Gogh 
comprende dipinti di fama mondiale come I girasoli, Fiori di Mandorlo e Mangiatori di patate. Sosta per il pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio partenza per una bellissima mini crociera in battello fra i canali…passeggiata da piazza Dam al mercato dei fiori per 
scoprire il magico fiore del tulipano, vedremo il quartiere a “luce rosse” Visiteremo inoltre una delle poche chiese Cattoliche della 
città, la Chiesa di Pappagallo,.. Rientro in hotel.  Cena e Pernottamento. 
 
Giovedì 6 Luglio – Amsterdam – Utrecht - Stoccarda  
Colazione in hotel e partenza verso Utrecht, dove faremo tappa per visitare il principale polo universitario dei Paesi Bassi, cresciuto 
attorno alla svettante Cattedrale Gotica. Proseguiremo per la Germania seguendo la valle del Reno, Pranzo in ristorante durante il 
percorso. Arrivo a Stoccarda e breve passeggiata con la guida per il centro della città. C'è qualcosa di speciale nel centro di Stoccarda. 
Due magnifici palazzi vegliano sulle sue vivaci vie dello shopping e non sei mai a più di una breve passeggiata dagli ampi giardini del 
palazzo punteggiati da sculture, fontane e laghi. Al centro della città si trova la Piazza del Palazzo (Schlossplatz), fiancheggiata da 
imponenti edifici porticati. Insieme ai parchi, al Palazzo Nuovo barocco e alla facciata avanguardistica del museo d'arte, si crea un 
ambiente unico, che sorprende e delizia ogni visitatore. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Stoccarda. 
 
Venerdì 7 Luglio – Stoccarda – Verona/Belluno 
Colazione in hotel e la nostra direzione sarà Lindau, località di villeggiatura sul Lago di Costanza. Posta su un’isola del lago collegata 
alla terraferma da due ponti, il suo nucleo antico stupisce per la bellezza delle architetture dei secoli passati ed è diventato una delle 
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mete di villeggiatura più amate del lago. Le chiese gotiche, uno splendido Municipio affrescato, numerose case d’epoca, le torri 
medievali ed il porto – con il faro e la statua del leone di Baviera 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Proseguimento del nostro rientro previsto in serata. 

 
NOTA: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di 

effettuazione per motivi tecnico-organizzativi. 
 

(Gruppo confermato con minimo 30 partecpanti) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Pullman Granturismo privato a disposizione del gruppo 

 6 pernottamenti in Hotel 3/4*  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 8° giorno  

 Bevande ai pasti (1 birra piccola o soft drink e acqua in caraffa) 

 Ingressi inclusi: Museo Van Gogh con audioguide 

 Auricolari per le visite guidate 

 Mini crociera in battello ad Amsterdam 

 Tasse sulle visite in Olanda 

 Assicurazione medico-bagaglio  

 Visite come da programma con guida privata per il gruppo in lingua italiana 

 Vitto e alloggio dell’autista del pullmino a disposizione per i trasferimenti e le visite 

 Accompagnatore d’agenzia CapricciViaggi 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Facoltativa: Assicurazione Annullamento per motivi medici o documentabili non prevedibili all’atto della prenotazione al 
costo di € 90 a persona (franchigia prevista dall’assicurazione di circa 25-30%) 

 Facchinaggio, mance ed extra di carattere personale 

 Tassa di soggiorno in hotel 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 

Iscrizione entro il 20.04.2023 
 Si richiedono i seguenti dati: NOME, COGNOME, LUOGO, DATA DI NASCITA, N. DI CELLULARE. 

Acconto richiesto € 460 a persona all’iscrizione.  Saldo entro il 20.06.2023 
 

 
CONDIZIONI DI VIAGGIO: 

 
DOCUMENTI: Carta d’identità. Ricordiamo che il documento d’identità deve essere integro in ogni sua parte. 

 
 
MENU’: Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 

comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere chiesto un 
supplemento. 

 
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti 
normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 

minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento dell’acconto e verranno riconfermati alla consegna 

del foglio notizie prima della partenza. 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 

somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle 
spese da sostenere per l’annullamento dei servizi: 

• 25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 

• Nessun rimborso dopo tale termine. 
Vi suggeriamo pertanto di stipulare un’Assicurazione integrativa contro l’Annullamento in caso di malattia grave o ricovero di uno dei 

partecipanti o di un loro familiare fino al 2° grado di parentela propria 
 

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o 
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

 

Quota di partecipazione:    € 1.550 a persona 

Supplemento camera doppia uso singola    € 400 a persona 


