
Gita in Olanda 
25-29 aprile 2013

1° giorno : 25 .04 
CATANIA – UTRECHT
Partenza in pullman da V.le M. d’oro alle ore 8,45 per l’aeroporto di Catania. Alle 
ore 12,20 partenza con volo di linea per Amsterdam, via Roma. Arrivo alle ore 17,35 
e, attraverso l’immensa distesa dei campi di tulipani, trasferimento ad Utrecht presso 
l’hotel  Holiday Inn Express***.  Serata  libera  per  un primo approccio con questa 
storica  città,  sede  di  una  prestigiosa  università.  Cena  al  Ristorante  De  Steiger  e 
pernottamento in hotel.

2° giorno : 26 .04
GRANDE DIGA – ALKMAAR – EDAM - VOLENDAM – MONNICKENDAM 
MARKEN
Prima colazione. Partenza per l’escursione 
che  porta  alla  scoperta  dei  villaggi  tipici 
del  nord.  Escursione   alla  Grande  Diga, 
opera  di  alta  ingegneria  costruita  per 
strappare  la  terra  al  mare.  Visita  di 
Alkmaar  dove  il  venerdì  si  tiene  il 
pittoresco  mercato  del  formaggio,  di 
Edam,  pittoresca  cittadina  con  numerose 
abitazioni  del  XVII  secolo,  di  Marken, 
isoletta  collegata  alla  terra  ferma da  una 
diga,  dalle  tipiche  case  dei  pescatori  in 
legno,  di  Volendam,  tipico  villaggio  di 
pescatori  caratterizzato  dalle  case  in  legno  che  si  affacciano  sul  porto  e  di 
Monnickendam. Pranzo in Ristorante. Rientro ad Utrecht. Cena e pernottamento.

3° giorno : 27.04
L’AJA – DELFT – ROTTERDAM – KINDERDIJK  
Prima colazione. Al mattino partenza per l’Aja, sede del Governo. Visita della città 

con  il  Binnenhof  (il  cortile  dell’antico 
palazzo  del  Governo),  il  Mauritshuis. 
Proseguimento  per  Delft  e  visita  di  una 
delle più caratteristiche città dell’Olanda. Si 
raggiungerà  poi  Rotterdam,  seconda  città 
dell’Olanda e porto più grande del mondo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata  della  città  tra  cui  Erasmusbrug 
(avveniristico  ponte  d’acciaio  sul  fiume 
Maas),  l’edificio  inclinato  della  KNP 
progettato  da  Renzo  Piano,  la  Torre  di 

Montevideo  e  le  curiose  Case  Cubo.  Si  prosegue  poi  per  Kinderdijk,  famoso 



complesso di 19 mulini a vento che sorge al centro di una pianura paludosa sui canali 
Nederwaard  e  Overwaard,  patrimonio  dell’Umanità.  Rientro  ad  Utrecht  Visita  di 
Utrecht, storica capitale religiosa dei cattolici. La cattedrale gotica vanta la torre più 
alta e più bella d’Olanda.. Cena e pernottamento.

4° giorno : 27. 04
AMSTERDAM 
Prima  colazione.  Visita  guidata  di 
Amsterdam:  fondata  nel  1275  su  un 
centinaio  di  isole,  conserva  l’antica 
struttura a canali che la rende una delle 
città più affascinanti d’Europa. Giro in 
battello  lungo  i  canali.  Pranzo  in 
ristorante.  Pomeriggio  libero  per  lo 
shopping o per la visita ai musei: Rijks 
e  Van Gogh o per  una passeggiata  al 
Parco Vondel, il più bello e frequentato 
della città, Rientro ad Utrecht, cena e pernottamento.

                                                                                                                                                   

5° giorno : 29.04
UTRECHT– KEUKENHOF – SCHIPOL - CATANIA

Prima colazione. Partenza per 
Keukenof-Lisse  per  la  visita 
del  più  grande  giardino 
botanico  d’Olanda.  Pranzo 
libero.  Nel  pomeriggio 
trasferimento  all’aeroporto  e 
partenza  per  Catania,  via 
Roma, con volo Alitalia alle 
ore  17,10.  Arrivo  alle  ore 
21,25  e  prosegui-  mento  in 
pullman per Modica. 

Keukenhof

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo di linea Catania – Amsterdam - Catania 
· sistemazione in camere doppie   
· trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5 giorno. 
· bus GT riservato per i trasferimenti e per tutte le escursioni come da programma
· guida locale parlante italiano per i trasferimenti e le escursioni 
- giro in battello
- ingressi previsti
· assicurazione base spese mediche–bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
· tasse aeroportuali 
· bevande ai pasti


