
La “Venezia del Nord AMSTERDAM, è una delle più belle capitali europee, con la sua”,
modernità e con la sua faccia tradizionale. Qui protagonista è l'acqua, coi suoi canali che
formano pittoreschi scorci e si diramano tra le incantevoli viuzze del centro. Il tour è
l'occasione per ammirare i fiori nei giardini di KEUKENOF che in maggio sono un'esplosione
di colori, non ché i paesaggi da cartolina di VOLENDAM e MARKEN e dei mulini di
KINDERDJK. Le visite di Coblenza in Germania e di Lucerna in Svizzera completeranno il
nostro tour.

Primo giorno 01 MAGGIO – dintorni di WEINHEIM

Ritrovo all'Autostazione di Imola, pensilina 1 e partenza in pullman Gran Turismo per la Germania. Sosta
per il lungo il tragitto. All'arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate, cena epranzo libero
pernottamento nei dintorni di Weinheim. Weinheim, gemellata con Imola, è una piccola cittadina sulla
Bergstraße, un'antica via commerciale, ed è circondata dalle pittoresche montagne dell'Odenwald. Questa
regione è famosa per il clima mite e per la coltivazione del vino.
Secondo giorno 02 MAGGIO - AMSTERDAM
Prima colazione in hotel e partenza per l'Olanda. Attraverseremo il cuore della Germania, passando nella terra
del fiume Reno, una regione punteggiata da castelli e fortezze. Procedendo verso nord il paesaggio cambia,
lasciando il posto alle industrie d'eccellenza, ai complessi commerciali e di servizi del terziario avanzato che
hanno dato vita al bacino della Ruhr. Siamo alle porte del mondo fiammingo, all'incrocio di tre nazioni. Infine
entriamo in territorio olandese fino ad arrivare ad Amsterdam. istemazione inPranzo libero in corso di viaggio. S
hotel adAmsterdam nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Terzo giorno 03 MAGGIO - AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per una intera giornata di visite in città. Il centro di
Amsterdam vi svelerà le innumerevoli attrazioni e i luoghi di interesse turistico di una città che traspira storia e
fascino. La brulicante Piazza Dam: vi si affacciano il Palazzo Reale e l'ex Cattedrale di Nieuwe Kerk. Ad
impreziosire la città una serie di canali intersecati e disposti in modo concentrico, fiancheggiati da antiche
abitazioni famose per le loro tipiche facciate, hanno preservato intatta la propria bellezza fino ai giorni nostri.
Sormontata dalla sua peculiare corona blu, la torre campanaria della Westerkerk rappresenta il monumento più
alto di Amsterdam. Infine non può mancare una sosta al caratteristico mercato dei fiori. La giornata si conclude
con una visita ad una famosa taglieria di diamanti. Pranzo in Ristorante.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Quarto giorno 04 MAGGIO - KEUKENHOF e LEIDEN
Prima colazione in hotel. Escursione per l'intera giornata con guida nei dintorni di Amsterdam, al parco di
KEUKENHOF LEIDENe a . Con 80 acri di parco, dove sono presenti milioni di fiori, 5000 mq di prato, il
Keukenhof è uno dei Giardini più estesi e più belli al mondo. In questo periodo vi fioriscono più di 7 milioni di fiori
da bulbo, in particolare i tulipani. Pranzo in ristorante a Keukenhof. Proseguimento delle visite a Leiden, sede
della più antica università dei Paesi Bassi. Leiden (Leida) sviluppa il suo centro storico attorno alla
Beestenmarkt, una delle piazze principali. Ammireremo le sue chiese ed il Palazzo del Municipio dalla
bellissima facciata. Rientro in hotel adAmsterdam, cena e pernottamento.
Quinto giorno 05 MAGGIO – VOLENDAM e MARKEN
Prima colazione in hotel. Escursione per l'intera giornata al villaggio di e l'isoletta diALKMAAR, VOLENDAM
MARKEN (Non potremo vedere la grande diga poiché è in ristrutturazione da 2 anni ed i lavori proseguiranno
per tutto il 2023). Alkmaar è una graziosa cittadina famosa soprattutto per l'antica produzione casearia che si
pratica ancora oggi. Conquista il visitatore per l'architettura tipica ed i numerosi canali che la attraversano.
Pranzo in ristorante a Volendam. E' un villaggio che sembra una cartolina vivente con mulini a vento, casette di
pescatori dal tetto a punta e personaggi in costume tradizionale. Dopo il pranzo raggiungiamo l'isola di Marken,
collegata con un argine alla costa, anch'essa ugualmente curata e caratteristica. Rientro in hotel adAmsterdam
per la cena ed il pernottamento.
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C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 700
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

03 APRILE 2023

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in pullman GT;

- Sistemazione in hotel 3 stelle in Germania ed

in hotel 4* stelle ad Amsterdam, con trattamento

di mezza pensione in hotel (cena con menu a 3

portate, pernottamento e prima colazione a

buffet) bevande;ESCLUSE

- 5 pranzi in ristorante;

- Guide locali durante tutte le visite

- Ingresso al parco di Keukenhof

- Apparato radiofonico a disposizione del gruppo

per le visite;

- Assicurazione Allianz Global Assistance

medico non stop 24h su 24h;

- Assistenza ANCESCAO RTCI per tutto il

viaggio, da Imola;

FINE SERVIZI

La successione delle visite ed il programma potrebbero subire variazioni

attualmente non prevedibili, senza nulla togliere al valore del programma.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

€ 95,00 A PERSONA

allianz gruppi
franchigia 15% (senza ricovero)
non copre malattie pre-esistenti

Sesto giorno 06 MAGGIO -  KINDERDIJK e COLONIA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per per visitare con unaKINDERDIJK
guida locale i famosi mulini che oggi sono un simbolo dell'Olanda. Kinderdijk è il paese
tipico dei mulini a vento e dal 1997 è inserita nella lista UNESCO Patrimonio
dell'Umanità. La costruzione dei mulini come parte di un sistema di gestione dell'acqua
più ampio, risale al 1740 ed aveva la funzione di evitare inondazioni. I diciannove
mulini sono allineati in due file e formano una vista spettacolare, inoltre offrono
un'ottima immagine di come vivevano un tempo i mugnai e le loro famiglie.
Pranzo libero
Proseguimento per dove incontreremo la guida locale per una pomeriggioCOLONIA
di visite. Città romana sorta su di un antico insediamento celtico, Colonia fu proclamata
Città Imperiale nel 50 d. c.. Deve buona parte della sua fama e fortuna alla strategica
posizione geografica sulle rive del Reno, ma anche al carattere allegro e vitale dei suoi
abitanti. Economia, cultura e gioia di vivere trovano in questo luogo un'armonia tutta
particolare. Colonia riesce ad essere contemporaneamente centro fieristico di
importanza internazionale e città d'arte di altissimo livello. Faremo una panoramica
degli esterni delle principali attrazioni del centro.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Settimo giorno 07 MAGGIO – FORESTA NERA
Prima colazione in hotel e partenza per dove incontriamo la guida per unaCOBLENZA
mezza giornata di visite. Contribuiscono al fascino della città la ricca cultura e la
cordialità renana, nonché i nobili vini del Reno e della Mosella. Il centro storico di
Coblenza è davvero pittoresco, con la antiche e belle case a graticcio che scopriamo
passeggiando tra le stradine intorno alla Chiesa di Nostra Signora.
Pranzo in ristorante a Coblenza.
Nel pomeriggio proseguimento per la Foresta Nera, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Ottavo giorno 08 MAGGIO - LUCERNA
Dopo la prima colazione in hotel si parte per la Svizzera, con sosta a LUCERNA
per la visita guidata.
Lucerna è la porta d'ingresso della Svizzera centrale ed il paesaggio montano
circostante è maestoso, affacciato sul Lago dei Quattro Cantoni. E' una tappa
imperdibile per chi viaggia in Svizzera, grazie ai suoi monumenti, ai suoi negozi di
souvenir e di orologi, all'attraente posizione sul Lago ed ai vicini Monti Rigi, Pilatus o
Stanserhorn. Nell'immagine cittadina di Lucerna spicca il Kapellbrücke, uno dei ponti
in legno coperti più antichi d'Europa, realizzato nel medioevo, riccamente decorato di
dipinti. Un altro simbolo della città è il Museggmauer, la cinta muraria corredata di torri,
che ha conservato il suo aspetto originale. Pranzo in ristorante a Lucerna e nel
pomeriggio proseguimento per Imola, con arrivo in serata.


