
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

  Voli da Cagliari diretti in classe economica con 
bagaglio da stiva 

    Trasferimenti da a per l’aeroporto 
    Pernottamenti negli hotel indicati (o similari) con 

trattamento di prima colazione 
    2 Cene in Hotel ad Amsterdam 

    1 Cena in Hotel a Bruxelles 
    3 Pranzi in Ristorante 

    Visite come da programma con guida parlante 
italiano 

    Bus privato per le visite guidate con aria condizionata 
    Ingressi ai siti d’interesse previsti dal programma 

    Assistenza in loco 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Tasse Aeroportuali soggette a riconferma € 110 

    Quota d’Iscrizione e Assicurazione € 30 
    Assicurazione Annullamento facoltativa 

    Bevande ai pasti e pasti non indicati 
    Spese di carattere personale, telefoniche, lavanderia, 

souvenir etc. 
    Facchinaggio negli hotel 

    Tutto quanto non espressamente indicato ne “la 
quota base comprende” 

 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 
Supplemento Singola € 390 

    Riduzione Tripla Adulto € 60 
    Riduzione Bambini 2-12 anni € 310 

 
 

HOTEL PREVISTI (o similari) 
Amsterdam: Hotel XO Park West 4* 
Bruxelles: NH Collection Centre 4* 

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma) 
14 Agosto: Cagliari 17.00 – Amsterdam 19.40 

20 Agosto: Amsterdam 13.55 – Cagliari 16.20 

 

Programma di viaggio di 07 giorni 
 
Giorno 1° – Mercoledì 14 Agosto: CAGLIARI – AMSTERDAM 
Incontro all’aeroporto di Cagliari-Elmas con il nostro Assistente Viaggi. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo diretto per Amsterdam. Arrivo in Olanda, paese dei mulini a vento, 
dei coloratissimi fiori e tulipani, patria del grande pittore Vincent Van Gogh (1853-1890) e del 

filosofo Erasmo da Rotterdam (1466-1536). Amsterdam, città dai 165 canali, 1281 ponti, 2500 

case galleggianti tra cui la casa più stretta del mondo (larga 1 metro), e dei famosissimi musei. 
Partenza con bus privato per l’hotel. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 2° – Giovedì 15 Agosto: LA GRANDE DIGA – ZAANSE SCHANZE – 

AMSTERDAM 

Prima colazione. Partenza con la guida per la Grande Diga Afsluitdijk, la prima colossale 
opera di alta ingegneria costruita per strappare la terra al mare impedendo le inondazioni: costruita 

fra il 1927 ed il 1933, la diga è lunga 32 km, larga 90 m ed arriva ad un’altezza di 7,25 m sopra il 

livello del mare. Collega il Noord-Holland alla Frisia. La Afsluitdijk costituisce la più importante 
delle opere idrauliche del progetto Zuiderzee, che ha separato l’insenatura dello Zuiderzee dal 

Mare del Nord, trasformandolo in un lago d’acqua dolce (lo Ijsselmeer) e permettendo di strappare 

alle acque i territori che oggi costituiscono la provincia di Flevoland. Breve sosta e proseguimento 
per Zaanseschanze, paesino famoso per la presenza di diversi mulini a vento e per le sue fabbriche 

di zoccoli olandesi. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento. 

Giorno 3° – Venerdì 16 Agosto: AMSTERDAM – MARKEN – VOLENDAM – 

KINDERDIJK – BRUXELLES 
Prima colazione. Partenza con la guida per l’isola di Marken, collegata con un argine alla costa, 

ugualmente curata e autentica. Passeggiata attraverso le caratteristiche viuzze fino ad arrivare al 
porticciolo. Breve sosta e proseguimento per Volendam, dove si visiterà anche una tipica fattoria 

dove si producono i famosissimi formaggi olandesi, con degustazione degli stessi e possibilità di 

acquistarli. Breve sosta e proseguimento per Kinderdijk, famoso complesso di 19 mulini che sorge 
al centro di una bellissima pianura olandese. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena in hotel. Dopo cena tempo per una passeggiata a piedi per il centro storico. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 

Giorno 4° – Sabato 17 Agosto: BRUXELLES – ANVERSA – BRUXELLES 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Anversa, una delle più belle città del Belgio, 

dove il grande pittore Rubens (1577-1640) trascorse gran parte della sua vita. Essa incastona al 
suo interno uno dei centri storici più belli del mondo come la Cattedrale gotica di Nostra Signora. 

Visita del centro storico e della cattedrale. Rientro a Bruxelles. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo 
visita panoramica della città, vero gioiello architettonico e culturale, dove la città bassa si sviluppa 

intorno alla Grand Place che ne è il cuore: i palazzi delle corporazioni dalle facciate smaglianti e 

diverse, la casa del Re e il Municipio circondano la piazza dandole prerogativa di piazza più bella 
d’Europa. Rientro in hotel. Pernottamento. 

Giorno 5° – Domenica 18 Agosto: BRUXELLES – BRUGES – GAND – BRUXELLES 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Bruges: capoluogo delle Fiandre occidentali 
e centro storico medievale proclamato nel 2000 patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il centro 

storico è ancora quello originale, non essendo mai stato distrutto da guerre o da grandi incendi. 

Senza ombra di dubbio resta una delle città più seducenti e pittoresche d’Europa. Il passato è 
tangibile sui canali e nelle vie, nelle chiese e nei palazzi patrizi, nelle tante facciate restaurate e nei 

musei pieni di opere d’arte. In serata rientro in hotel a Bruxelles. Cena libera. Pernottamento. 

Giorno 6° – Lunedì 19 Agosto: BRUXELLES – DELFT – L’AIA – AMSTERDAM 
Prima colazione. Partenza per Delft, cittadina Olandese, famosa per la porcellana dai disegni blu, 
l’alto campanile (109 m) e le casette affacciate sui canali. Arrivo ed incontro con la guida. Visita 

del centro storico. Pranzo libero. Proseguimento per l’Aia, città dei Paesi Bassi sede del governo 

dello Stato, pur non essendone la capitale, che è Amsterdam. Terza città per grandezza dei Paesi 
Bassi, è situata nella provincia dell’Olanda Meridionale (Zuid Holland). Dal 1831 è anche 

residenza della casa reale olandese. L’Aia 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 comprende la Binnenhof (Corte 

interna), la Buitenhof (Corte esterna), il Palazzo degli Stati Generali, le Corti di Giustizia e la 

Ridderzaal (Sala dei cavalieri), del 1252. Non lontano, si trovano la principale piazza cittadina e il 
celebre Museo Mauritshuis, con una pregevolissima collezione di dipinti fiamminghi del XV-XVII 

secolo. Altrettanto interessanti dal punto di vista storico sono la Groote Kerk (Chiesa Grande, XV 

secolo), lo Stadhuis (Municipio, 1565) e la Gevangenpoort (Porta della Prigione), oggi adibita a 
museo, dove gli statisti olandesi Jan De Witt e Cornelis De Witt furono assassinati nel 1672. Vista 

guidata del centro storico. Nel pomeriggio, arrivo in hotel ad Amsterdam, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
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. 

 


