
    

 

 

Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l. 

Sede: corso Libertà,55 – 20031 Cesano Maderno - Mi -  ITALY -  P.IVA 00828550962 –  
Ph. +39 0362 641325 -  508100  fax +39 0362 508871 – email : info@novaviaggi.it  web page : www.novaviaggi.it 

 

 

Tour dell’Olanda 
in aereo dal 15 al 19 maggio 2016 

 
domenica 15 maggio 2016 NOVATE ► AMSTERDAM  ► HAARLEM 
 
Partenza  da Novate alle ore 06.15 con pullman privato per Milano Linate. 
Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e  partenza alle ore 09.05 con volo di 
linea Alitalia. Arrivo ad Amsterdam  alle ore 11.00. Incontro con il pullman privato e 
trasferimento ad AMSTERDAM. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita della città di Amsterdam con guida parlante italiano e il 
pullman privato. Camminare ad Amsterdam significa perdersi nel labirinto dei 
canali e lasciarsi conquistare dalle scie dei battelli. Dall'alto del campanile 
Westerkerk si scopre tutto lo scenario di questa città, lo sguardo spazia su un mare 
di tetti rossi, sul verde dei giardini e sulla cintura dei canali. Le torri del Rijksmuseum 
e quelle della Stazione Centrale servono da punto di riferimento, più lontano si 
trovano il porto e, ancora, gli specchi d'acqua del Vondelpark. Ovunque, da un 
bacino all'altro, fra i ponti, le navi e i battelli, Amstedam scintilla. Questa città va 
proprio scoperta a piedi i musei e i monumenti interessanti sono molto vicini tra 
loro. In serata trasferimento ad Haarlem, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Hotel  GOLDEN TULIP LION D’OR 4****  - HAARLEM - 
http://www.goldentulipliondor.nl/en/ 
 
lunedì 16 maggio 2016 AMSTERDAM 
 
Trattamento di mezza pensione in hotel. 
Trasferimento con pullman privato dall’hotel al  Rijksmuseum di Amsterdam. 
Al mattino visita del museo Rijksmuseum con ingresso e guida  parlante italiano. 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio visita al museo Van Gogh con ingresso e guida parlante italiano. 
Attorno alle ore 17.30/18.00 partenza dal museo con pullman privato per l’hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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Martedì 17 maggio 2016   Volendam, Marken, mulini e la grande diga  
 
trattamento di mezza pensione in hotel. 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza con la guida  e il pullman privato per l’escursione alla Grande Diga, 

capolavoro di ingegneria olandese, che sbarra a Nord l’antico Zuiderzee. La 
colossale opera inaugurata nel 1932 con lo scopo di impedire le inondazioni, è 
lunga 29 km., larga 90 m. e alta oltre 7 m. sul livello del mare.  
Proseguimento per Volendam antico villaggio di pescatori con le caratteristiche 
case in legno e le imbarcazioni colorate, e poi Marken, pittoresco isolotto 
collegato alla terraferma da una grande diga dove ancora oggi gli abitanti 
indossano i tradizionali costumi.  
Rientro ad Amsterdam, cena e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 18 maggio 2016  GRAND HOLLAND TOUR 
 
Dopo la prima colazione, partenza per il Gran Giro dell'Olanda con  pullman 
privato e guida. Si visiterà , il più grande mercato mondiale dei fiori. 
Particolarmente conosciuto per la vendita dei fiori in vaso. Quindi si prosegue per 
L’Aia, capitale dell'Olanda meridionale per L'Aia, capitale amministrativa del 
Regno d'Olanda che vanta numerosi monumenti tra cui il Palazzo della Pace, il 
Binnenhof, centro storico intorno al quale è sorta la città e Scheveningen, la più 
elegante stazione balneare olandese. Pranzo libero. 
Delft: caratteristica città circondata ed intersecata da canali nelle cui acque si 
specchiano numerosi edifici dei secoli passati. La città deve il suo nome al canale 
artificiale Delf, ai bordi del quale la città si è sviluppata. E’ conosciuta nel mondo 
per le sue porcellane, chiamate maiolica di Delft (o azzurro di Delft) in quanto 
sono caratterizzate dai colori azzurro e bianco. Si potrà notare la bellissima basilica 
del 1400 con il campanile gotico ed il carillon del 1663 ancora funzionante, la 
Chiesa Vecchia con il meraviglioso pulpito intagliato,il Prinsenhof ex convento 
divenuto residenza di Guglielmo d’Orange.  
Si continua per Rotterdam, seconda città dell'Olanda e primo porto nel mondo.  
Rientro nel tardo pomeriggio in hotel 
Cena e pernottamento. 
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Giovedì 19 maggio   HAARLEM ►AMSTERDAM ► NOVATE 
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con il pullman privato ( si caricheranno i bagagli perché il pullman rimarrà 
insieme agli ospiti per tutta la giornata fino al trasferimento in aeroporto).  

Trasferimento ad AMSTERDAM. Incontro con la guida parlante italiano. 

Intera mattinata dedicata alla continuazione della visita della città di 
AMSTERDAM:  il Vondelpark , il più famoso parco pubblico d'Olanda (e il più esteso 
della città), il quartire de Jordaan  dal francese “ giardino “ , la casa di Anna Frank 
e il  Leidseplein, sicuramente uno dei centri del divertimento e della vita notturna 
di Amsterdam, l’area attorno a questa piazza pullula di café, pub, club, 
coffeeshops,  ristoranti di ogni genere. L’aspetto e le funzioni odierne della Piazza 
hanno poco a che vedere con quelle della sua origine nel XVII secolo, quando i 
contadini si fermavano qui prima di entrare nella città: il nome della piazza infatti 
deriva da Leidsepoort, che costituiva la fine della strada principale che da Leiden 
portava ad Amsterdam. 
 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio escursione in barca sui canali. 
 

 
 
 
Al termine breve tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto. 
 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 20.15 con volo di linea Alitalia 
per Milano Linate. Arrivo alle 21.50. Trasferimento con pullman private a Novate. 
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Quota individuale di partecipazione :  990,00 € 
calcolata su 25/30 paganti 
 

la quota comprende : 
 

• Il trasferimento con pullman privato da Novate all’aeroporto di Linate a/r 
• Il viaggio in aereo Milano – Amsterdam – Milano con voli di linea Alitalia 
• Tasse aeroportuali ( ad oggi 14 oct 134,55 € ) 
• Servizi pullman 

15 Maggio : dall’aeroporto per il giro città fino al trasferimento in hotel nel 
tardo pomeriggio 

16 Maggio trasferimento ad Amsterdam a/r 
17 Maggio intera giornata 
18  maggio intera giornata 
19 Maggio intera giornata 

• Guida autorizzata parlante italiano  
15 Maggio pomeriggio 

17 maggio intera giornata 
18 maggio intera giornata 
19  maggio mattino 

• La sistemazione nell’hotel sopra segnalato in camere doppie con servizi privati 
• Nr. 3 notti 
• Nr. 3 prime colazioni 
• Nr 3 cene 
• Tassa di soggiorno 
• Ingresso e guida al Rijksmuseum 
• Ingresso e guida al Van Gogh museo 
• Navigazione sui canali il 19 maggio pomeriggio 
• Ingresso al Mulino  
• Tassa di Volendam 
• Assicurazione per l’assistenza sanitaria 

 

la quota non comprende : 
 

• gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “ la 
quota comprende” 

 
suppl. camera singola :  290,00 € 
 
assicurazione annullamento :  25,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione 
testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it) 
 

Le prenotazioni si accettano presso la sede dell’Auser – Via Repubblica 15 – 

Novate Milanese – lunedì 15 febbraio 2016 accompagnate da una caparra di 
300,00 € - il saldo dovrà essere versato il 18 aprile. 


