
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

Volo di linea dalla Sardegna per Amsterdam via Roma a/r. 
incluso un bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg + 1 in 
stiva da 23 kg. Tour secondo programma in pullman GT con 
aria condizionata. Sistemazione in hotel di categoria 4*  in 
camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione come da programma. Accompagnatore locale 

parlante italiano dal 1° giorno come da programma. Visite 
come da programma. 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

Le tasse aeroportuali € 160.  

Quota d’iscrizione: € 30 
Pasti non indicati , le escursioni facoltative,  gli ingressi, le 

bevande, le mance, il facchinaggio, gli extra a carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato nella 

voce "La quota comprende". 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 

Rid 3° letto Bmb. 2/11 anni € 450 

Supp. Camera Singola € 410 
 

 

 

Hotel 4* o similari 
 

 Amsterdam HTL Xo park West 
Bruxelles HTL Crowne Plaza 

l 'Aia HTL Mercure center 

 

 

voli di linea da 
CAGLIARI  OLBIA ALGHERO 

Avvicinamento da Cagliari Olbia e Alghero 

ROMA Amstrdam 14.10 / 16.40 

Amstrdam ROMA 17.30 / 19.40 

 

Luglio : 17/24/ 31     € 1450 

Agosto : 7/14 / 21     € 1500 

 

Programma di viaggio di 08 giorni 
 

1° Giorno - CAGLIARI o ALGHERO o OLBIA / AMSTERDAM 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto d’origine e partenza con voli di linea via Roma 

Fiumicino per Amsterdam. Incontro con l’accompagnatore e trasferimento in hotel 4*. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno - Amsterdam 
1° colazione in hotel. Incontro con la guida, mattinata dedicata alla visita della città: fondata nel 

1275 su un centinaio di isole, la capitale olandese conserva nel centro storico l’antica struttura a 

canali che ne fa una delle capitali più affascinanti d’Europa. Si visiterà la zona dei Musei, la torre 
della zecca, il mercato dei fiori, il Beghinaggio, la Piazza Dam, il Palazzo Reale. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Cena 

libera. Pernottamento. 

3° giorno - Zaanse Schans / La Grande Diga / Volendam / Marken (km 206) 
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la cittadina di Zaanse Schans, situata in 

una zona molto caratteristica per la presenza di diversi mulini a vento e per le fabbriche dei 

coloratissimi zoccoli olandesi. Proseguimento per la Grande Diga Afsluitdijk, la prima colossale 

opera costruita fra il 1927 e il per strappare la terra al mare impedendo le inondazioni. Breve sosta 
e proseguimento per Volendam, il villaggio che sembra una cartolina vivente con mulini a vento, 

casette di pescatori dal tetto a punta e personaggi in costume tipico del luogo. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per l’isola di Marken, collegata alla terraferma con un argine. Nel tardo 
pomeriggio rientro ad Amsterdam. Cena libera. Pernottamento 

4° giorno – Amsterdam /Anversa / Bruxelles (km 205) 
1° colazione in hotel e partenza per il Belgio Arrivo ad Anversa e visita del centro storico 

considerato tra i migliori al mondo. Proseguimento per Bruxelles, gioiello architettonico e 

culturale, dove la città bassa si sviluppa intorno alla Grande Place che ne è il cuore. Sistemazione 
in Hotel. Cena e pernottamento 

5° giorno - Bruges/Gand (km 215) 
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Bruges. Visita guidata del centro storico 

medievale fra i più pittoreschi d’Europa, con chiese e palazzi patrizi che si affacciano sui canali e 

tanti musei con opere d’arte di artisti Fiamminghi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Gand e 
visita del centro storico. In serata rientro in hotel a Bruxelles. Cena libera. Pernottamento. 

6° giorno - Bruxelles / Kinderdijk / L’Aia (km 190) 
1° colazione in hotel e partenza per Kinderdjik, famoso complesso di 19 mulini che sorge al centro 

di una bellissima pianura olandese. Proseguimento per L’Aia, sede del governo e della famiglia 
Reale dal 1831, situata nella provincia dell’Olanda Meridionale.Terza per grandezza in Olanda, 

nacque come residenza di caccia dei conti d’Olanda e divenne fulcro della vita di corte dopo che 

Guglielmo d’Olanda vi eresse un castello nel 1248, un notevole complesso monumentale di edifici 
risalenti al XIII secolo comprendente la Binnenhof (Corte interna), la Buitenhof (Corte esterna), il 

Palazzo degli Stati Generali, le Corti di Giustizia e la Ridderzaal (la sala dei cavalieri). Altrettanto 

interessanti dal punto di vista storico sono la Chiesa Grande, il Municipio e la Porta della Prigione, 
oggi adibita a museo. Visita guidata del centro storico. Sistemazione in hotel 4*. Cena e 

pernottamento 

7° giorno - L’Aia 
1° colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento. 

- ESCURSIONE FACOLTATIVA di Rotterdam e Delft. Incontro con la guida e partenza per 
Rotterdam, porto più grande d’Europa, è famosa soprattutto per l’Erasmuburg, l’avveniristico 

ponte d’acciaio sul fiume Mass; l’edificio inclinato della KPN progettato da Renzo Piano; la torre 

di Montevideo e le sue curiose case cubo. Passeggiata nel centro storico. Proseguimento per Delft 
famosa per la porcellana dai disegni blu, l’altro campanile e le casette affacciate sui canali. Pranzo 

in Ristorante. Rientro in Hotel) 

8° giorno - L’Aia - Amsterdam / CAGLIARI o ALGHERO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Amsterdam. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per l’aeroporto d’origine con voli di linea ( via Roma ) . Arrivo, sbarco e 
fine dei nostri servizi. 

 

 
Giorno 7° – Martedì 20 Agosto: AMSTERDAM – CAGLIARI 

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto Schiphol di Amsterdam in tempo utile per la 
partenza del volo diretto per Cagliari. Arrivo a destinazione e termine dei nostri servizi. 

 

https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-park-west-amsterdam/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/brussels/brube/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-BE-_-BRUBE
https://www.accorhotels.com/it/hotel-1317-mercure-hotel-den-haag-central/index.shtml

