
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Perché questo 
viaggio: 

• Per scoprire 
quanti possono 
essere i colori 
dei tulipani 

• Per decidere se 
è migliore la 
birra belga, o 
quella olandese, 
o quellla 
tedesca 

• Per ammirare  
le caratteristiche 
achitettoiche di 
tante città, 
apparentemente 
simili, ma di 
fatto molto 
diverse 

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano  / Strasburgo / Mutzig 
Verso le ore 07.30 
partenza in bus da 
Milano in direzione della 
Francia, via Svizzera. 
Sosta lungo il percorso 
per il pranzo libero e  
proseguimento per 
Strasburgo: incontro 
con la guida locale per 
andare alla scoperta 
della città; si inizia in bus 
attraversando i vari 
quartieri, in particolare 
quello imperiale 
tedesco, con numerosi 
edifici pubblici e  di 
abitazione, per lo più di 
aspetto maestoso ed 
imponente, costruiti per 
esaltare l'Impero e la 
Germania. Si attraversa 
anche il quartiere 
europeo per osservare il 
Parlamento Europeo e il 
Palazzo dei Diritti 
dell'Uomo. Non si 

possono però 
tralasciare gli aspetti del 
XVIII secolo e, quindi, 
diventa  obbligato un 
passaggio davanti a 
palazzo Rohan, la 
''Versailles'' di 
Strasburgo, alle 
residenze principesche 
e alle dimore borghesi 
del Secolo dei Lumi. 
Si arriva così alla 
Cattedrale, uno dei 
monumenti più 
importanti del Medio 
Evo (XII-XV secolo): la 
sua guglia, alta 142 
metri e terminata nel 
1439, fu la più alta 
dell'intero Occidente 
fino al XIX secolo.  La 
chiesa è un gioiello 
dell'arte gotica, 
celebre tanto per il suo 
orologio astronomico 
quanto per le statue, 

l'organo, il pulpito e 
l'insieme eccezionale 
delle vetrate che 
possiede. 
A piedi si percorre la 
parte vecchia della 
città, passeggiando 
negli antichi quartieri 
pedonali intorno alla 
Cattedrale e nella 
''Petite France'', antico 
quartiere dei conciatori 
e mugnai, inclusa 
dall'Unesco nella lista 
delle zone protette del 
patrimonio mondiale. 
Al termine delle visite, 
breve trasferimento 
(circa mezz’ora) a 
Mutzig, un piacevole 
villaggetto immerso 
nella campagna. 
Sistenazione all’hotel 
OURS DE MUTZIG ***, 
cena e pernottamento. 
 

Belgio, Olanda e… 

 

 

 

                                        



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° giorno  
Strasburgo / Bruxelles 

Buona Pasqua!!! 
Prima colazione in hotel 
e partenza per Bruxelles 

ove si arriverà dopo 
circa quattro ore di 
viaggio. Pranzo libero e, 
successivamente, 
incontro con la guida 
locale per la visita della 
capitale belga. La visita 
comincia con un tour 
panoramico in bus per 
vedere il Quartiere 
Europeo, il Quartiere 
Reale con i suoi edifici 
monumentali, il Parco 
del Cinquantenario, 
fatto edificare dal re 
Leopoldo II in 
occasione 
dell’esposizione 
nazionale del 1880, per 
commemorare il 
cinquantesimo anniver-
sario dell'indipendenza 
belga. Si prosegue a 
piedi per il cuore 
medioevale della città 
fino ad arrivare al suo 
gioiello: la Grand Place, 
una delle piazze più 
famose del mondo con 
il suo magnifico 
Municipio di stile gotico 

circondato dalle 
stupende facciate 
barocche delle Case 
delle Corporazioni. 
Attraversando le strette 
vie medievali 
arriveremo al famoso 
Manneken pis, ''il più 
antico cittadino di 
Bruxelles'', simbolo dello 
spirito sfrontato della 
città. Procedendo nella 
passeggiata si potrà 
ammirare il soffitto 
vetrato a volta delle 
Gallerie St Hubert, 
attraversare le 
strette vie lastricate del 
Butchers 'con i suoi 
numerosi ristoranti (''lo 
stomaco di Bruxelles''), 
per poi arrivare alla 
Piazza San Géry dove è 
nata la città e nel 
quartiere di Santa 
Caterina, pieno di vita. 
Al termine delle visite, 
sistemazione all’hotel 
IBIS BRUSSELS CITY 
CENTRE HOTEL ***. 
La cena, questa sera, 
sarà servita in un 
ristorante nei pressi 
dell’hotel. 

Bruxelles è sontuosa, 
ricca di storia e 
sfarzosamente 

accogliente.  
La vita artistica qui è più 
ricca del cioccolato, 
l'architettura è garbata 
come la gastronomia e 
la diversità è più 

spumeggiante della 
birra.  
Bruxelles è un emblema 
del meglio della cultura 
nordica. 

Che cos'è che rende 
Bruxelles speciale?  
I frutti di mare nei suoi 
magnifici ristoranti, il 
profumo dei waffle 
caldi in una fredda 

giornata d'inverno, i 
caffè e i pub che non 
chiudono mai, 
l'atmosfera cosmopolita 
e al contempo 
cordiale, i boschi 

appena dietro l'angolo, 
i fagiani e i tartufi in 
autunno, i fumetti, le 
patatine fritte più 
buone del mondo, i 
negozi di design... 

 
Il mondo è un libro e 

coloro che non 
viaggiano  

ne conoscono solo 
una pagina 

  
Sant’Agostino 

 



 

 

  

 

4° giorno  
Bruxelles / Amsterdam 

 

3° giorno  
Bruxelles – escursione a Gand e Bruges 

 Prima colazione e 
pernottamento in hotel; 
cena in ristorante e 
pranzo libero. 
La visita inizia da Gand, 
grande città d'arte, 
capitale delle Fiandre 
Orientali. Visita guidata 
del centro storico che 
Si snoda su numerosi 
canali, offrendo la 
possibilità di dare 
un'occhiata agli edifici 
medioevali. Visita della 
Cattedrale Saint-Bavon, 
edificio gotico che 
ospita il famoso Trittico 
dell'Agnello Mistico di 
Jan Van Eyek, 
conosciuto in tutto il 
mondo come uno dei 
capolavori 

della pittura fiamminga. 
Nel pomeriggio ci si 
trasferisce a Bruges, ''la 
Venezia del Nord'', una 
delle città dal centro 
medioevale meglio 
conservato d'Europa, 
con le sue vecchie 
case e i suoi nobilissimi 
palazzi. Lungo i 
romantici canali, una 
bella passeggiata 

porterà il gruppo al 
Grote Market, al Burg 
(un insieme architetto-
nico straordinario col 
Municipio gotico, il 
vecchio Tribunale, la 
Cancelleria, e la 
Basilica del Sacro 
Sangue), poi al 
Lago d'Amore ed infine 
al Beghinaggio. 
 

Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel; 
pranzo libero. 
Partenza per 
Amsterdam, che si 
raggiungerà in circa tre 
ore di viaggio. 
Nel pomeriggio visita 
della città che 
comincia con un giro 
panoramico tra i suoi 
quartieri: il più famoso è 
quello dei musei (la 
città ne conta circa 45) 
tra cui il Museo Van 
Gogh, la Casa di Anna 
Frank, in cui 
l'adolescente ragazza 
ebrea visse fino al 
momento della 
deportazione, il 
Kijksmuseum. 
La visita della città 
continua con una 
passeggiata lungo la 
zona dei canali e Piazza 
Dam, dove si trova il 

Palazzo reale, costruito 
come sede municipale 
e in seguito trasformato 
in residenza reale dal 
primo re olandese, Luigi 
Napoleone. Accanto al 
Palazzo Reale è la 
Nuova Chiesa, dove 
sono stati incoronati i 
monarchi della dinastia 
d'Orange e dove si 
tengono mostre e 
manifestazioni. 
Al termine delle visite, 
sistemazione all’hotel 
XO COUTURE **** (ex 
hotel Best Western). 
 
Tollerante e serena, 
estroversa ed intimista, 
Amsterdam non ha mai 
emarginato nessuno, 
come già faceva 
notare il filosofo 

olandese del ‘700 
Spinoza. 
Scoprire Amsterdam 

vuol dire ammirare una 
città che cambia volto 
a filo d’acqua, un 
mosaico di quartieri che 

si succedono senza 
assomigliarsi: il Joordan, 
costruito nel ‘600 per i 
meno abbienti ed ora 
abitato da studenti ed 
artisti che le 

conferiscono una 
particolare aria 
“bohemienne”, 
l’Herengracht ed il 
Kaizersgracht dai 

grandiosi palazzi, la 
piazza Dam e il canale 
Oudezijds Voorburgwal 
dagli edifici sontuosi, il 
canale dei Birrai con i 
vecchi depositi navali. 

Amsterdam, una città di 
scorci come se un 
moderno Vermeer 
continuasse a 
dipingerla…. 



 

 

 

  

 

5° giorno  
Amsterdam – escursione  a Delft / Rotterdam / L’Aia e Keukenhof  

 Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel; 
pranzo libero. 
Intera giornata in 
escursione: partiremo 
alla volta di Delft, dove 
visiteremo il centro 
storico e una fabbrica 
della famosa ceramica 
blu che prende 
il nome del paese. 
Continueremo per 
Rotterdam, il più grande 
porto del mondo e la 
seconda città 
dell'Olanda, cuore 
dell'industria e 
dell'economia nonché 
città modernissima di 
cui visiteremo il centro 
commerciale, parte del 
porto lungo il fiume e la 
Euromast, l'alta torre da 
cui si può ammirare il 
porto e tutta la città. 
Dopo la visita di 
Rotterdam 
si prosegue per L'Aia, 
sede della Corte 

Internazionale della 
Giustizia delle Nazioni 
Unite, dove sosteremo 
per ammirare l’esterno 
del Palazzo Reale, la 
Binnenhof che è stata il 
centro della vita 
politica olandese: tutte 
le questioni politiche e 
gli affari di stato erano e 
sono ancora oggi 
discussi in questa sede. 
Nella giornata 
visiteremo anche il 
parco botanico 
Keukenhof, situato nei 
pressi della città di Lisse, 
circa 35 km a sud-ovest 
di Amsterdam, una 
delle principali attrazioni 
dei Paesi Bassi. È 
considerato il più 
grande parco di fiori a 
bulbo del mondo, 
nonché uno dei luoghi 
più fotografati in 
assoluto; inoltre è stato 
inserito tra i giardini 

floreali più belli 
d'Europa. Vi fioriscono 
sette milioni di bulbi 
piantati a mano su una 
superficie di 32 ettari. Il 
parco è aperto al 
pubblico soltanto per 
due mesi, dall'inizio 
della primavera alla 
metà di maggio (dal 21 
marzo al 19 maggio per 
l'esattezza). 
Oltre a 4 milioni e mezzo 
di tulipani in 100 varietà 
diverse, sono presenti in 
gran numero, tra gli 
altri, narcisi, giacinti e 
muscari. Nel parco 
inoltre vi sono 2500 
alberi di 87 specie 
diverse, un lago, canali 
e vasche d'acqua con 
fontane, un mulino a 
vento e numerose 
sculture che lo rendono 
in questo ambito il 
parco più ricco del 
paese. 
 



 

 

   

Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel; 
pranzo libero. 
Intera giornata in 
escursione: oggi  la 
nostra strada ci porterà 
a nord, alla scoperta di 
scenari molto suggestivi 
come la Grande Diga, 
Marken, dalle 
caratteristiche case di 
legno dove ancora 
oggi gli abitanti 
indossano i tradizionali 
costumi e Volendam, 
antico villaggio di 
pescatori. 
Si inizia proprio con la 
Grande Diga, Afsluitdijk 
come si dice in 
olandese, colosso di 
architettura che unisce 
due lembi di terra 
attraversando il mare, e 
si prosegue con la 
penisola di Marken, a 
21.8 km da Amsterdam. 
Ubicata tra il Gouwzee 
e l'IJsselmeer, nel XII 
secolo Marken divenne 
un'isola, quando le 
onde del Mare del Nord 
formarono un mare 
interno.  
Grazie ad una strada 
sopraelevata, da vari 
decenni, il villaggio è 
tornato a congiungersi 
alla terraferma, ma, 
fortunatamente, vi si 
respira ancora 
un'atmosfera da isola. 
La diga che collegò 
Marken alla terraferma 
fu finalmente 

completata nel 1957, si 
tratta di una striscia di 
terra lunga 1 km e larga 
poche decine di metri. 
Meravigliose sono le 
scene disponibili ancora 
oggi di quelle che 
furono le imbarcazioni 
nelle deliziose acque 
dello IJsselmeer. Nei 
giorni di festa molti 
ragazzi calzano gli 
zoccoli e alcuni abitanti 
indossano ancora il 
colorato e variopinto 
costume tradizionale, 
che rappresenta, a 
seconda delle fogge e 
dei colori,  lo stato 
sociale e l'attività 
lavorativa svolta. 
Volendam si trova a 
21.9 km da Amsterdam 
e, in origine, fu il porto 
della vicina Edam 
disposta alle foce del 
fiume IJsselmeer. Nel 
1357 gli abitanti della 
zona periferica di Edam 
scavarono un breve 
canale nello Zuiderzee 
per realizzare un suo 
porto separato. I 

contadini e i pescatori 
locali formarono allora 
una nuova comunità 
che all'epoca si 
chiamava 
'Vollendam' e che 
letteralmente 
significava 'Diga 
riempita'. Volendam, la 
località più nota della 
costa, ha un aspetto 
incantevole soprattutto 
arrivando in battello dal 
mare: il villaggio è 
costruito lungo la diga 
intorno a un porticciolo 
ben conservato; dietro 
di essa  vi sono le case 
dei pescatori costruite 
su pali, un dedalo di 
strette viuzze, l'antico 
labirinto, con piccoli 
zoccoli appesi davanti 
alle porte. 
Completamente 
isolato per ben sei 
secoli, il villaggio è 
riuscito a mantenere 
intatte le sue 
caratteristiche; qui è 
facile vedere abitanti in 
costume locale che 
ritornano dalla pesca. 
 
 
 

6° giorno  
Amsterdam – escursione alla Grande Diga / Marken /  Volendam  

 



 

 

7° giorno  
Amsterdam / Norimberga 

 Dopo la prima 
colazione, inizio del 
viaggio di rientro, in 
direzione di 
Norimberga, con soste 
lungo il percorso e per il 
pranzo libero. All’arrivo 
nella città bavarese, 
effetturemo col bus un 
giro panoramico lungo 
il Reichsparteigelände, 
una zona della città 
progettata 
dall'architetto Albert 
Speer e parzialmente 
realizzata tra il 1933 e il 
1938, per ospitare i 
raduni del partito 
nazista. Qui si 
svolgevano anche le 

grandi parate. 
Giungeremo poi al 
cimitero di S.Johannis, 
dove riposa il famoso 
Albrecht Dürer, il 
grande pittore, incisore, 
matematico e 
trattatista tedesco, 
considerato il massimo 
esponente della pittura 
tedesca rinascimentale. 
La guida poi ci 
accompagnerà per le 
vie di Norimberga 
incontrando le due 
piazze principali, la 
piazza di San Lorenzo 
con la chiesa omonima 
e la piazza del mercato, 
su cui si affaccia la 

Frauenkirche (Chiesa di 
Nostra Signora); nel 
centro si erge la 
fontana Schoenen 
Brunnen (Fontana 
Bella). Si prosegue poi 
per il palazzo del 
Municipio e si sale fino 
al Kaiserburg (la 
fortezza medievale), 
passando di fronte alla 
casa di Albrecht Dürer 
e alla chiesa di San 
Sebaldus. 
Al terine delle visite, 
sistemzione al RAMADA 
PARKHOTEL 4*, cena e 
pernottamento. 

8° giorno  
Norimberga / Lindau / Milano 

 Dopo la prima 
colazione,  
proseguimento, in 
direzione sud verso 
Lindau, per una visita 
libera della cittadina, 
tra le più rinomate 
località di villeggiatura 
della Germania per la 
sua particolare 
posizione: è infatti 
situata su un'isola sul 
lago di Costanza 
(Bodensee), collegata 
alla terraferma da due 
ponti e al confine tra 
Germania, Austria e 

Svizzera. Cuore della 
cittadina è la 
Marktplatz sulla quale si 
affacciano la chiesa 
cattolica "Unserer 
Lieben Frau" dedicata 
alla Madonna e quella 
protestante di St. 
Stephan. Sempre nella 
piazza è da ammirare 
la casa patrizia Haus 
zum Cavazzen che 
ospita dal 1929 il museo 
di storia e arte locale. 
La via principale è 
invece la 
Maximilianstraße: una 

serie di case del '500 dai 
variopinti colori, 
eleganti negozi ed il 
quattrocentesco 
Vecchio Municipio (Alte 
Rathaus) affiancato da 
quello Nuovo (Neue 
Rathaus) in stile 
barocco. 
Dopo il pranzo libero, 
proseguimento del 
viaggio verso Milano, 
via Svizzera, con arrivo 
a Milano previsto in 
serata. 

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire  
in anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 
 


