BENELUX
CON NAVIGAZIONE SUL RENO
7 giorni - 6 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > BINGEN/RUEDESHEIM
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Milano e inizio del
tour. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento in territorio tedesco.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel a BINGEN oppure a RUEDESHEIM. Cena e
pernottamento.
2° giorno: NAVIGAZIONE SUL RENO > AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per la VALLE DEL RENO. In mattinata imbarco al porto di
Bingen sulla motonave per una minicrociera lungo la regione pittoresca del medio Reno lodata
spesso in poesie e canti. Sbarco a BOPPARD, romantica cittadina dal millenario passato
incorniciata da boschi e vigneti. In questo tratto, il fiume scorre serpeggiando fra scoscese rupi e
piccole isole, castelli e rovine, pendici coperte da vigneti, villaggi di viticultori e cittadine
medievali. Pranzo libero. Proseguimento in autopullman per AMSTERDAM con arrivo previsto in
serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di AMSTERDAM, che possiede uno
dei maggiori centri rinascimentali di tutta l'Europa. Numerose costruzioni che risalgono al
periodo tra il XVI e XVII secolo, conosciuto anche come Età dell'Oro, sono ora considerate
monumenti storici e sono collocate intorno ad una serie di canali semicircolari. Questi cingono il
vecchio porto che un tempo era affacciato sullo Zuiderzee, oggi separato dal resto del mare
aperto. L'area al centro della città circondata dai canali del XII secolo è dal 2010 Patrimonio
dell'Unesco. La visita guidata della città toccherà le principali attrattive: il porto, la famosa Piazza
Dam costruita sulla prima diga (Dam) dell'Amstel, centro per antonomasia della città dove
sorgono anche i principali monumenti, la Torre della Zecca, il Palazzo della Borsa, il Palazzo
della Posta Centrale, il Palazzo Reale, grande edificio barocco eretto a partire dal 1648 da
Jacob van Campen come Municipio della città, poi trasformato in residenza reale, e il Quartiere
Ebraico. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per visite in libertà secondo i propri
interessi. Possibilità di prenotare un giro in battello sui canali (facoltativo in supplemento). Cena
e pernottamento in hotel. In serata tour della città illuminata con l'accompagnatore (facoltativo in
supplemento).
4° giorno: AMSTERDAM > L'AJA > DELFT > ROTTERDAM > BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Partenza per L'AJA, sede del Governo olandese e della Corte Suprema
di Giustizia. Proseguimento per DELFT dove è programmata una sosta per la visita di una delle
antiche manifatture di porcellana. La città è conosciuta nel mondo per le sue porcellane,
chiamate maiolica di Delft, caratterizzate dai colori azzurro e bianco, che ebbero un grande
momento di splendore nel XVII e nel XVIII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si raggiunge
ROTTERDAM per la visita panoramica con guida della seconda città dell'Olanda e del porto più
grande d'Europa. Proseguimento in direzione di BRUXELLES, storica capitale del Belgio con gli
imponenti edifici, le belle piazze e i palazzi delle Istituzioni Europee. Arrivo in serata e
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tour della città illuminata con l'accompagnatore
(facoltativo in supplemento). Cena in hotel o in ristorante e pernottamento.
5° giorno: BRUXELLES > BRUGES > BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a BRUGES (Brugge), romantico museo all'aperto
ricco di tesori antichi e moderni, capoluogo della Fiandra Occidentale e annoverata
dall'UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Visita guidata del centro storico, circondato
da canali, che conserva ancora intatta la propria architettura medievale. Il tour toccherà i luoghi
più significativi della città, tra cui la gotica chiesa di Nostra Signora che conserva al suo interno
la scultura della Madonna col Bambino di Michelangelo, la Torre civica del XIII secolo, la
Cattedrale di San Salvatore, il Beghinaggio e la Piazza del Mercato. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio, rientro a BRUXELLES, sede di importanti istituzioni dell'Unione europea; per questo
motivo ne è comunemente considerata la capitale. Visita guidata della città storica con soste alla
Grand Place, una delle più belle Piazze del mondo, anche Patrimonio dell'UNESCO, il vero
centro artistico-monumentale della città, alla Chiesa di San Michele e Santa Gudula, al Palazzo
Reale ed al Parco del Cinquantenario (la maggior parte degli edifici del complesso a forma di
ferro di cavallo che domina il parco furono commissionati da re Leopoldo II e costruiti per
l'esposizione nazionale del 1880, a commemorazione del cinquantesimo anniversario
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dell'indipendenza belga). A fine visita possibilità di partecipare ad una dimostrazione della storia
e produzione delle famose praline belga (facoltativa in supplemento). Cena in hotel o in
ristorante e pernottamento.
6° giorno: BRUXELLES > LUSSEMBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per il Granducato di Lussemburgo con arrivo
previsto per il pranzo libero. Nel pomeriggio, breve tour panoramico con guida della capitale
LUSSEMBURGO, del quartiere delle Istituzioni Europee e visita del centro storico pedonale con
il Palazzo Ducale, la Cattedrale, la Piazza D'Armi, la Piazza del Mercato e il Municipio.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: LUSSEMBURGO > ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla località di
partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

10 agosto 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

1099.00

300.00

17 agosto 2020

1099.00

300.00

24 agosto 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

1099.00

300.00

7 settembre 2020

1099.00

300.00

21 settembre 2020

1099.00

300.00

Quote per persona in camera doppia

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Navigazione sul Reno come da programma.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
BINGEN/RUEDESHEIM Hotel NH ***
AMSTERDAM Hotel Mercure Amstel ***
BRUXELLES Hotel Ibis ***
LUSSEMBURGO Hotel Park Plaza ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. | Via Domenico Caldana, 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel. +39 0365 546511 Fax +39 0365 5465804
Pagina 2/2

