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OLANDA, le FIANDRE e il RENO

VENERDI' 21/08/2020: IMOLA- COLMAR – STRASBURGO (Km 730)

Ore 05:00 partenza da Imola-Pensilina n. 1 autostazione. Ore 05:15 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino. Soste lungo il corso

di viaggio compresa una per il pranzo libero. Visita guidata di : intima e raccolta nelle dimensioni ma ricca di patrimonio artisticoCOLMAR

è forse la più caratteristica cittadina alsaziana.Affascinante in ogni stagione, colpisce soprattutto per l'architettura a "colombages" (con le

tipiche pareti a graticcio) ed i quartieri Quai de la Poissonnerie e la Petite Venise. Proseguimento del viaggio verso Strasburgo.

Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.

SABATO 22/08/2020: STRASBURGO - LUSSEMBURGO – BRUXELLES (Km 450)

Prima colazione in hotel. Visita guidata di : capitale dell'Alsazia e sede del Consiglio Europeo, è considerata una delleSTRASBURGO

più belle città francesi. Si potranno vedere la cattedrale con la sua bellissima piazza e i monumenti principali come l'antico quartiere Petit

France, il Barrage Vauban, la Casa Kammerzell. Partenza in direzione di e sosta per un breve giro orientativo.LUSSEMBURGO

Proseguimento per Bruxelles. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA23/08/2020: BRUXELLES - GAND - BRUGES – BRUXELLES (Km 210)

Prima colazione in hotel. Visita guidata di e : Gand nel medioevo fu, assieme a Bruges, importante centro tessile. VisitaGAND BRUGES

guidata del centro: Limburg, il Centro dell'animazione cittadina, la cattedrale di Saint Baafs e l'esterno del castello. Proseguimento per

Bruges, l'affascinante capoluogo delle Fiandre, nel 2000 è stato proclamato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per il suo centro

storico medievale sapientemente conservato. Per i suoi tanti canali è chiamata la "Venezia del nord". Visita guidata del centro storico e

della stupenda Piazza Markt dove talvolta si vedono le donne lavorare i merletti sulla soglia di casa. Pranzo libero. Proseguimento delle

visite guidate. Rientro in hotel a Bruxelles. Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDI' 24/08/2020: BRUXELLES –ANVERSA(Km 50)

Prima colazione in hotel. Visita guidata di : vero gioiello architettonico e culturale. La Grande Place è il salotto della cittàBRUXELLES

incorniciato da palazzi di un eleganza raffinata come la Maison du Roies, l'Hotel de la Ville e i 39 edifici delle corporazioni, la statuetta del

Manneken Pis, ora simbolo di Bruxelles, il quartiere del Sablon, il Parco di Laeken e la residenza reale, la scultura dell'Atomium. Pranzo

libero. Proseguimento del viaggio per Anversa. Visita guidata di : Porto di rilevanza mondiale, dall'atmosfera decisamenteANVERSA

internazionale, come poche città al mondo Anversa riesce ad unire mirabilmente l'antico e il nuovo, il classico e il moderno. Qui signorili

residenze art nouveau, ville neorinascimentali e imponenti castelli medievali formano il magico scenario lungo il quale sfilano i

numerosissimi bar, caffè e locali fra i più "in" di tutto il Belgio. Panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro.Arrivo in hotel 4

Stelle e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

MARTEDI' 25/08/2020:ANVERSA- DELFT –AMSTERDAM (Km 185)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Delft. Visita guidata di : cittadina famosa per le porcellane, l'alto campanile e leDELFT

case affacciate sui canali. La Nieuwe Kerk (la Chiesa Nuova) sorge sulla piazza del mercato e risale al 1496. La Oude Kerk (la Chiesa

Vecchia) fu costruita nel 1250, ma fu ristrutturata in stile gotico 2 secoli più tardi, custodisce le spoglie di molti illustri cittadini di Delft,

incluso il pittore Jan Vermeer. Da nord a sud, gli splendidi edifici che fiancheggiano il Vecchio Canale sono lo sfondo perfetto per una

passeggiata a piedi. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio versoAmsterdam Visita guidata di : fondata nel 1275 su unAMSTERDAM

centinaio di isole, conserva nel centro storico l'antica struttura a canali che ne fa una delle città più affascinanti d'Europa. Gli eleganti

edifici affacciati sull'acqua erano proprietà dei mercanti arricchitisi con la compagnia delle indie e la lavorazione dei diamanti ed hanno

preservato intatta la propria bellezza fino ai giorni nostri. Il tour tocca le principali attrazioni della città tra cui la brulicante Piazza Dam,

sulla quale si affacciano il Palazzo reale e l'ex cattedrale di Nieuwe Kerk e la Westkerk: la torre campanaria che rappresenta il

monumento più alto diAmsterdam.Arrivo in hotel 4 stelle e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

MERCOLEDI' 26/08/2020:AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS –AMSTERDAM (Km 4 )0

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del con l'ausilio dell'audioguida in italiano: con i suoi 200MUSEO VAN GOGH

dipinti e 550 fra disegni e acquerelli, rappresenta una delle più grandi collezioni mondiali dedicate al pittore olandese; ospita anche

oggetti personali e lettere scritte al fratello Theo, oltre alla collezione privata di Theo stesso. Tempo a disposizione Pranzo libero.

Visita guidata di : si tratta di una zona unica nel suo genere che ospita musei, mulini, negozi e dimostrazioni di vecchiZAANSE SCHANS

Una possibilità unica di raccogliere in un unico viaggio le meravigliose immagini di  così tanta parte d’Europa
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QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 1390, €00

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 380, €00

Minimo 25 partecipanti

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese
di annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DA SUBITO con acconto di € 450  -  SALDO entro il 24/07/2020

La quota comprende:

- Viaggio in pullman G.T. (Iva, pedaggi);

- Sistemazione in hotel 4 stelle come segue: N. 1 notte a

Strasburgo, N. 2 notti a Bruxelles, N. 1 notte ad Anversa,

N. 2 notti ad Amsterdam, N. 1 notte a Colonia o dintorni,

N. 1 notte a Friburgo con trattamento di mezza pensione

(bevande escluse). Importante: Se gli hotel non dovessero

avere il ristorante al loro interno sarà possibile effettuare

le cene in ristoranti vicini.

- Visite guidate come indicato da programma;

- I seguenti ingressi: Museo Van Gogh ad Amsterdam con

audioguide in lingua italiana; Cattedrali di Gent, Bruges e

Anversa, un mulino a Zaanse Schans;

- Tour dei canali di Amsterdam in battello con snack a

bordo;

- Traversata in battello da Boppard a Oberwesel;

- Accompagnatore Santerno Viaggi in partenza dall'Italia;

- Assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:

- Tutti i pranzi, le bevande in generale, gli ingressi diversi da

quelli indicati da programma, mance, facchinaggio, gli

extra di carattere personale e tutto quanto non

espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

mestieri. L'area permette ai visitatori di avere un'impressione di come fosse questa regione, lo Zaanstreek, nel diciassettesimo e nel

diciottesimo secolo. Le tradizionali case di legno, i magazzini ed i mulini a vento dello Zaanse Schans trasporteranno i visitatori in un

passato ormai lontano. L'area è costituita da case d'epoca, un cantiere navale, una fattoria per la produzione del formaggio, una

drogheria fondata un secolo fa, botteghe di zoccoli, e soprattutto i mulini a vento. Rientro in hotel adAmsterdam. Cena in hotel. E' prevista

un'escursione serale in battello tra i canali della città della durata di 1:30 h circa. Durante la navigazione sarà servito un drink con qualche

stuzzichino. Pernottamento in hotel.

GIOVEDI' 27/08/2020:AMSTERDAM – UTRECHT – COLONIA(Km 280)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Utrecht. Visita guidata di : capoluogo della provincia omonima e città storicaUTRECHT

posta su due rami dell'Oude Rijn (vecchio Reno), da secoli capitale religiosa dei cattolici olandesi e sede universitaria. Il suo centro

storico, vivace e di aspetto molto raccolto, conserva un cospicuo numero di monumenti medievali tra i quali spicca l'altissima torre del

Duomo visibile da qualunque punto della città. Pranzo libero. Partenza in direzione di Colonia. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e

pernottamento. in periodi di fiere l'hotel potrebbe essere in periferia o in località limitrofe come Bonn o Deseldorf .Importante:

28/08/2020: COLONIA- IL RENO – FRIBURGO (Km 440)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di dove ci imbarchiamo su un battello per un romantico tour lungo laBOPPARD VALLE

DEL RENO, Patrimonio dell'UNESCO, incontrando vigneti, castelli e la rocca di Loreley immortalata da Heine. Traversata in battello da

Boppard a Oberwesel dove sbarchiamo. Pranzo libero. Partenza in bus per Friburgo. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e

pernottamento.

SABATO 29/08/2020: FRIBURGO - LUCERNA– IMOLA(Km 660)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lucerna. Visita guidata di : immersa in un impressionante panoramaLUCERNA

montano, Lucerna è la porta d'ingresso della Svizzera centrale, sul Lago dei Quattro Cantoni. Grazie ai suoi monumenti, ai suoi negozi di

souvenir e di orologi, all'attraente posizione sul Lago e ai vicini Monti Rigi, Pilatus o Stanserhorn, è una tappa imperdibile dei numerosi

ospiti che visitano la Svizzera. Nell'immagine cittadina di Lucerna spicca il Kapellbrücke realizzato in legno in epoca medievale,

riccamente decorato di dipinti e considerato uno dei ponti in legno coperti più antichi d'Europa. Un altro simbolo della città è il

Museggmauer, la cinta muraria corredata di torri, che ha conservato il suo aspetto originale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio

partenza per il viaggio di rientro a Castel San Pietro ed Imola dove l'arrivo è previsto in tarda serata.

Fine dei servizi.

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.


