
 
 
 
 

 

 
 

  

TULIPANI, MULINI A VENTO e…. 
OLANDA, BELGIO e FRANCIA 

20.04-25.04 
Viaggio alla scoperta di alcuni tra i luoghi più belli del mondo… 

Ritorno nell’antica Roma a Treviri, Keukenhof il giardino più grande del mondo, 
Amsterdam con i suoi canali, palazzi, musei e piazze bellissime, Gand e il suo castello, 

 Reims champagne e cattedrale 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti e partenza con pullman gran turismo V.I.T.A S.p.a. Fermate lungo il percorso 
per la colazione il pranzo liberi. Arrivo nel pomeriggio a Treviri, incontro con la guida e visita di queta città 
tedesca che ospita numerose testimonianze del suo passato romano, tra imponenti cattedrali e bagni termali 
e magnifici palazzi in stile francese. Continuazione del viaggio e sistemazione in hotel zona Liegi per la cena e 
il pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Keukenhof, in assoluto il più bel parco di Tulipani 
del mondo. Keukenhof è un parco che racchiude oltre 7 milioni di fiori da bulbo, piantati ogni anno. I giardini 
e le quattro serre offrono una fantastica collezione di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, rose, garofani, iris, 
gigli e molti altri fiori. Giornata a disposizione per passeggiare all’interno e fotografare le tantissime varietà di 
tulipani e non solo. In serata trasferimento nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
TERZO GIORNO 
Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Amsterdam, città unica nel suo genere, ricca 
di edifici storici, palazzi, musei, piazze, canali, ponti e famosi mercati come quello dei fiori. 
 
QUARTO GIORNO 
Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata ai dintorni di Amsterdam, per vedere tante altre bellezze dei Paesi 
Bassi. Volendam e Marken. Visiteremo una città di pescatori, un negozio di zoccoli, altro simbolo dopo i 
tulipani dell’Olanda, vedremo i mulini a vento e tanto altro ancora. 
 
QUINTO GIORNO 
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Gand e visita guidata di questa magnifica città delle 
Fiandre. La città possiede non poche bellezze che si scoprono lungo le passeggiate nelle vie larghe e nelle piazze 
arieggiate. Un centro storico magnifico, un ampio ventaglio di musei, canali fiancheggiati da facciate 
fiamminghe con frontoni lavorati, un magnifico castello e la cattedrale. In serata sistemazione in hotel a Reims, 
cena e pernottamento. 



 
 
 
 

 

 
 

  

 
SESTO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattino visita guidata di Reims. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro a casa con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 885.00 
Minimo 30 persone partecipanti 
 
SUPPLEMENTI: camera singola € 300.00 per intero soggiorno 
 
La quota comprende: 

• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico – bagaglio – annullamento e covid UnipolSai 
• N 05 mezze pensioni in hotel 3/4 stelle come da programma 
• Servizi guida come da programma 
• Ingresso al Parco Keukenhof 
• Assistente vita tours 

 
La quota non comprende: 

• Eventuale tassa di soggiorno 
• Pranzi 
• Bevande ai pasti 
• Ingressi  a castelli e musei 
• Mance 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
NOTE: 

- Green pass rafforzato obbligatorio  
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti 

i luoghi al chiuso 
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio 

 
 


