
 
 

TOUR GUIDATO 

OLANDA E FIANDRE 
e la fioritura di tulipani 

con il Dr. Giorgio Brighenti 
Metz, Bruxelles, Bruges, Gand, Kinderdijk, Amsterdam, Anversa, Treviri 

 

Dal 25 Aprile al 1 Maggio 2019 

7 giorni/6 notti 
 

 

PROGRAMMA 
25 aprile2019 Modena – Altdorf - Metz 815 km 

Partenza in prima mattinata con pullman Gran Turismo dalla Stazione Piccola e dal Piazzale della Motorizzazione Civile, 

soste lungo il percorso. Arrivo in Svizzera ad ALTDORF e tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento per il 

Nord ed arrivo a Metz nel tardo pomeriggio. Se rimangono energie e tempo, eventuale visita individuale del centro. Città 

antica di tre millenni, Metz possiede un patrimonio e un'architettura ricchissimi. Sistemazione in hotel cena e 

pernottamento.  

 

26 aprile 2019 Metz – Bruxelles     

Prima colazione in hotel e partenza per Bruxelles. Dopo il pranzo libero visita guidata di Bruxelles. capitale belga. Cuore e 

gioiello cittadino è la Grand Place, patrimonio dell’Umanità UNESCO, una delle piazze più scenografiche d’Europa con il suo 

sontuoso Municipio in stile gotico, circondato dalle facciate barocche delle Case delle Corporazioni. Visita della cattedrale 

di San Michele, del quartiere popolare di Les Marolles, delle moderne architetture del quartiere delle istituzioni europee e 

panoramica delle principali case cittadine dell’architetto Victor Horta, inserite nella lista dei patrimoni dell’umanità 

UNESCO. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

27 aprile 2019 Bruxelles – Bruges – Gand – Bruxelles  210 Km 

Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungiamo Bruges per la visita del centro storico di questa cittadina. Quasi 

affacciata sul Mare del Nord sorge la “Venezia delle Fiandre” Bruges, così soprannominata per l’atmosfera romantica dei 

suoi canali e per le bellissime piazze del Markt e del Burg. Pranzo libero. Proseguiamo per Gant altro gioiello delle Fiandre, 

famosa per il centro storico attraversato da canali e per la cattedrale di Sint Baafs (San Bavone), custode del polittico 

dell’Agnello Mistico, capolavoro assoluto dei fratelli Van Eyck. Rientro in hotel a Bruxelles per la cena e il pernottamento. 

  

28 aprile 2019 Bruxelles - Kinderdijk – Amsterdam 248 Km 

Prima colazione in hotel e partenza per Amsterdam. Lungo il percorso sosta a Kinderdijk, per la visita ai famosi mulini a 

vento: i diciannove mulini furono costruiti nel 1740 come parte di un sistema di gestione dell’acqua più ampio che aveva la 

funzione di evitare inondazioni. Adesso sono un simbolo della gestione delle acque in Olanda e dal 1997 quest’area dal 
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carattere particolare è stata dichiarata Patrimonio UNESCO. Proseguiamo per Amsterdam, dove arriviamo in tempo per il 

pranzo libero . Nel pomeriggio, incontro con la guida per un giro panoramico in bus: i suoi 160 canali e 1280 ponti la 

rendono unica e piazza Dam, la chiesa Oude Kerk, il Beghinaggio medievale, i numerosi musei, ne fanno una delle più belle 

città d’Europa. Visita con audioguida del Museo di VAN GOGH. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

29 aprile 2019 Amstedam – Parco di Keukenof – Amsterdam 80 Km  

Prima colazione in hotel. Al mattino continuiamo la visita di Amsterdam. Passeggiata guidata lungo le vie d’acqua, per 

capire la grandiosità di una rete di canali del Secolo d’Oro, il XVII, dove si allineano le case dalle facciate alte e strette, su 

uno strabiliante sistema di palafitte. Sosta al famoso mercato galleggiante dei fiori di Singel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

escursione al vicino Parco di Keukenhof per ammirare la fioritura dei tulipani e non solo. Si tratta del parco di fiori più noto 

e più grande del mondo! Parliamo di 7 milioni di bulbi in fiore! Cena e pernottamento in hotel. 

 

30 aprile 2019 Amstedam – Anversa – Treviri 438 Km 

Prima colazione e partenza per il Belgio. Arriviamo ad Anversa, città che ha dato i natali al pittore fiammingo Rubens, ed è 

la città più importante delle Fiandre belghe situata sulle rive della Schelda, porto fluviale di storica importanza. Visiteremo 

la piazza Grote Markt dominata dal Municipio di stile rinascimentale, il più significativo ricordo del secolo d’oro e la 

prestigiosa cattedrale gotica di Nostra Signora. Pranzo tipico in una birreria storica di Anversa con degustazione tipica. Nel 

pomeriggio comincia il nostro viaggio di rientro verso Sud e raggiungiamo la bella Treviri, la città più antica della Germania, 

strettamente legata alle vicende dell'Impero Romano, bene tutelato dall'UNESCO. Visiteremo la Porta Nigra, Simeonstrasse 

delimitata da antichi edifici con incantevoli facciate, la bellissima Hauptmarkt, il Duomo di St. Peter e le Terme Romane.  

Sistemazione in hotel. Cena in ristorante fuori dall’hotel, raggiungibile a piedi! Pernottamento 

 

1 maggio 2019 Treviri – Basilea – Modena 874 Km 

Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno in Italia con sosta a Basilea per il pranzo libero. Arrivo previsto a 

Modena in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione:   1.290 € 

Supplemento singola:  380 € (disponibilità soggetta a riconferma) 

Terzo letto adulto, nessuna riduzione 

 

Acconto alla conferma: 400 Euro 

 

HOTEL DEL TOUR: 

1 notte NOVOTEL METZ HAUCONCOURT – 4* a Metz 

2 notti NH COLLECTION BRUSSELS CENTER – 4** a Bruxelles 

2 notti HOTEL CASA 4* ad Amsterdam 

1 notte HOTEL IBIS STYLES – 3* a Treviri 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman  G.T. - 6 pernottamenti negli hotel indicati - 6 colazioni a buffet in hotel - 6 cene in hotel e 

1 cena in ristorante a Treviri incluse bevande – Pranzo con menù tipico e con degustazione in birreria ad Anversa – Guida professionista 

locale per le visite di Bruxelles, Bruges, Gand, Amsterdam, Keukenhof e Anversa – Audioguida per la visita del Museo di Van Gogh - 

nostro referente Dr. Brighenti - Biglietti di ingresso: Museo di Van Gogh (20 Euro), Cattedrale di Anversa, Cappella del Polittico 

dell’agnello Mistico a Gand, Cattedrale di Bruges - Radiomicrofoni individuali – omaggio –- Assicurazione medico-bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi non indicati - altri ingressi – polizza facoltativa contro l'annullamento di 65 Euro (75 Euro per la 

singola) - mance - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

Per iscrizioni e informazioni contattate: Via Libera Viaggi tel. 059 444193 oppure all’email info@vialiberaviaggi.it  

 

Possibilità di pagamento in agenzia o con bonifico bancario alle coordinate: 

Conto corrente intestato a: Via Libera Viaggi Srl     IBAN    IT40V0200812910000010429856  

CAUSALE: OLANDA e FIANDRA COGNOME dei partecipanti. 

NOTE: 

Nel caso che una o più persone siano costrette ad annullare la gita già confermata dalla nostra agenzia, la prima cosa che facciamo è cercare un 
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sostituto, magari in lista di attesa. Nel caso si trovi il sostituto, non vengono applicate penali. Se purtroppo non si trovano sostituti, si applicano le 

penali come da Condizioni generali di vendita di Pacchetto Turistico di cui si riporta sotto un estratto. 

Penalità di annullamento per viaggi di gruppo: 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza, verrà addebitato, al netto dell’acconto versato, l’importo della penale nella misura di seguito 

indicata: - dalla conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione; 

- da 30 a 21 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione  

- dal 20 al 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 

- da 10 a 03 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione 

Nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata presentazione alla partenza o di rinuncia in corso di viaggio. Analogamente, non vi sarà 

rimborso nel caso di mancata o inesattezza della documentazione personale di espatrio. Per il computo dei giorni si fa riferimento ai giorni lavorativi 

(esclusi i sabati, le domeniche, i giorni festivi e il giorno di partenza). 

In deroga alle condizioni sopra citate in caso di servizi che prevedono il pagamento totale dei servizi stessi da parte dell’organizzazione 

contestualmente alla prenotazione (esempio biglietti ferroviari, biglietti per voli, biglietti per ingressi a monumenti o altri servizi che non prevedano 

rimborsi in caso di annullamento) in questi casi la penale minima applicata sarà pari al valore dei servizi prepagati.  

 

EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO: l’organizzazione si riserva la piena facoltà, qualora lo ritenesse necessario per motivi 

organizzativi, di apportare, anche senza preavviso, variazione nell’ordine cronologico delle visite, o nell’ubicazione delle strutture alberghiere, 

mantenendo comunque invariata la qualità e quantità dei servizi offerti nel programma di viaggio. Qualora, per cause non imputabili all’organizzazione 

o per eventi imprevisti (esempio scioperi, o chiusure di musei, ecc.) non fosse possibile fornire parte dei servizi offerti, l’organizzazione si attiverà per 

fornire servizi alternativi. 


