11/08 – Incontro dei Signori partecipanti, sistemazione in bus GT e partenza alle ore 6 circa per Como. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Como e breve visita della città. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
12/08 – Colazione in hotel e partenza per il Lussemburgo. Arrivo e Tour panoramico del quartiere delle Istituzioni
Europee e visita del centro storico pedonale con il Palazzo Granducale, la Cattedrale, la Piazza D’Armi, la Piazza
del Mercato e il Municipio. Pranzo libero. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
13/08 – Colazione in hotel e partenza per Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi,
sorge su 90 isolette ed è attraversata da 165 canali, collegati fra loro da oltre 1000
ponti, caratteristica che le ha fatto meritare il titolo di “Venezia del Nord”. Pranzo
libero. Arrivo e passeggiata guidata lungo le vie d’acqua, per capire la grandiosità
di una rete di canali nel “Secolo d’Oro”, XVII sec., dove si allineano le case dalle
facciate alte e strette, costruite su un grandioso sistema di palafitte: Prinsengracht,
Keizersgracht, Singel e Herengracht, sono i nomi dei quattro canali principali di
Amsterdam. Sosta al famoso mercato galleggiante dei fiori di Singel.
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
14/08 – Colazione in hotel, ed escursione intera giornata nell’Olanda del Nord, in un suggestivo paesaggio di
canali, campi di tulipani e mulini a vento. Sosta a Zaanse Schans, un villaggio tradizionale olandese, dove i mulini
sono ancora in funzione e gli abitanti si occupano delle attività tradizionali. Un
villaggio d’altri tempi, un vero e proprio museo all’aria aperta, per preservare la
memoria storica della vita quotidiana nei secoli passati. Proseguimento per la Grande
Diga, lunga 32 Km. costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire al mare del Nord di
inondare e distruggere i paesi costieri. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita di Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori dall’atmosfera
particolare, dove gli abitanti indossano ancora costumi e zoccoli tradizionali. Rientro
ad Amsterdam, cena e pernottamento.
15/08 - Colazione in hotel e partenza per Bruxelles, storica capitale del Belgio con
imponenti edifici, visita della Grand Place, spettacolare piazza centrale cuore della capitale ed una delle più belle
d’Europa, con il Palazzo del Municipio che racchiude diverse scuole architettoniche dallo stile gotico sia francese
che fiammingo, la Cattedrale dei Santi Michele e Gudula, dalle belle forme gotiche e dalle vetrate del 500 e la
famosa fontana, Manneken Pis, il bambinetto simbolo della città, il Grand Sablon l’antica piazza del mercato, il
quartiere dell’Heysel. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel cena e pernottamento.
16/08 - Colazione in hotel e partenza per Friburgo in Brisgovia, città principale della foresta nera, la metropoli
tedesca più meridionale e quella in cui il sole splende di più. Visita del centro storico, dominato dalla splendida
cattedrale gotica e attraversato dai famosi Bachle, i canali che corrono lungo i marciapiedi. Pranzo libero. In serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
17/08 - Colazione in hotel e partenza per Ginevra, elegante e cosmopolita città del sud-ovest della Svizzera,
adagiata sulle sponde del lago alpino più grande d’Europa ed attraversata dal fiume Rodano. Arrivo e visita della
città dai mille volti, conosciuta anche come “Città della Pace” o “La Piccola Parigi” o più semplicemente come
“La Città Internazionale”. Pranzo libero. Proseguimento per l’Italia. In serata sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
18/08 – Colazione in hotel e partenza per i luoghi di origine. Soste lungo il percorso in aree attrezzate. Pranzo
libero.

Suppl. Singola €. 210,00
La quota comprende: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel 3* superior con trattamento di mezza pensione con
acqua e vino - escursioni come da programma – accompagnatore.
La quota non comprende: Ingressi nei luoghi a pagamento - tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 40 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce
il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 50% non rimborsabile in caso di cancellazione da parte
del partecipante (secondo tabella il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di
pacchetti turistici D.Leg. 79/2011).
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