
 
 

1 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

BELGIO E OLANDA 
Viaggio nei Paesi Fiamminghi 

Date di partenza 2023:  
Luglio: 16 – 23 - 30 
Agosto: 06 – 13 - 20 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno – ARRIVO A BRUXELLES 
Arrivo ad Bruxelles con volo individuale e trasferimento libero in hotel oppure facoltativo con supplemento. Incontro con la 
guida  nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 
 
2º Giorno – BRUXELLES / GAND / ROTTERDAM  
Prima colazione.Partenza alle 08:15 per Gand, antica città che conserva uno splendido centro storico e monumentale. 
Potremo ammirare i sui canali e avremo splendidi panorami dal ponte San Michele e le antiche banchine di Grano ed Erbe. 
Crociera lungo i canali. Partenza per l’Olanda, iniziando per la città con il più grande porto d’Europa, Rottterdam, per una 
panoramica, dove rimarremo sorpresi dall’architettura d'avanguardia dei sui edifici. Cena e pernottamento.  
 
3º Giorno – ROTTERDAM / DELFT / L’AIA / AMSTERDAM  
Prima colazione. Partenza per Delft, famosa per la ceramica bianca e blu, caratteristica principale di questa romantica 
città. Continuazione per L'Aia, dove si trovano molti palazzi rappresentativi del paese, Buitenhof (Corte Eterna), Binnenhof 
(Corte Interna). E’ la sede del governo, della casa reale e anche della famosa Corte Internazionale di Giustizia. Partenza per 
Amsterdam, la capitale economica del paese, famosa per il patrimonio artistico e l’elaborato sistema di canali. Oggi è 
conosciuta per la sua impronta liberale e permissiva. La piazza Dam, il Beghinaggio, il Palazzo Reale sono solo alcuni dei 
monumenti che potremo ammirare durante la visita guidata. Cena e pernottamento.  
 
4º Giorno – AMSTERDAM / ZAANSE SCHANS / VOLENDAM / AMSTERDAM  
Prima colazione. Mattinata escursione al vicino Zaanse Schans cammineremo tra mulini e case tradizionali, che ci daranno 
l’impressione di essere trasportati nelle antiche campagne olandesi, questi anche che sono il simbolo della lotta del paese 
per evitare di essere invaso dall’acqua del mare. Continueremo per Volendam, il villaggio di pescatori più caratteristico, con 
le sue case tradizionali e la passeggiata, sempre animata, con le bancarelle che vendono il pesce fresco. A. Ritorno a 
Amsterdam, per il pomeriggio libero, Vi suggeriamo di visitare alcuni dei suoi importanti musei: Rijksmuseum (per le opere 
classiche), o il museo di Van Gogh o…semplicemente fare una passeggiata per le su animate stradine del centro. Nel tardo 
pomeriggio, in orario e luogo convenuto, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento  
 
5º Giorno – AMSTERDAM / ANVERSA  
Prima colazione. Ritorno nel centro di Amsterdam per effettuare una crociera lungo i suoi canali, che ci daranno 
l’opportunità di scoprire la città da angoli sempre diversi. Un ultimo momento libero e partiremo direttamente per Anversa. 
Visita della città con la sua imponente cattedrale ed il pregevole centro storico. Il suo grande porto ha dato origine a questa 
città, facendola diventare un centro economico importantissimo. Cena e pernottamento.  
 
6º Giorno – ANVERSA / BRUGES / BRUXELLES  
Prima colazione. Partiamo per Bruges, la città gioiello delle Fiandre. Visita guidata del centro storico medievale, tra i più 
belli e ben conservati d'Europa. Potremo ammirare la piazza del Mercato, il Belfort (campanile di 80 metri), il grande 
Beghinaggio dove sembra che il tempo si sia fermato. Tempo libero per godersi l’animata atmosfera del suo centro. 
Partiamo direttamente per i dintorni di Bruxelles, dove potremo ammirare l'Atomium, una struttura che rappresenta una 
molecola di cristallo di ferro, diventata un simbolo di Bruxelles dopo l'Esposizione del 1958. Cena e pernottamento.  
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7º Giorno – BRUXELLES  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale belga. Bruxelles è anche sede dell’Unione Europea, 
della Nato e di una buona parte dell’istituzioni come il Parlamento Europeo. Si potranno inoltre ammirare il vasto Palazzo 
di Giustizia, il Palazzo Reale, la spettacolare Grande Place e l’elegante galleria St Hubert. Pomeriggio libero per gli ultimi 
acquisti o semplicemente passeggiare nel centro storico che sorge intorno alla Grand Place.  
Pernottamento. 
 
8º Giorno – BRUXELLES / PARTENZA  
Prima colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto di Bruxelles per il volo di rientro oppure 
facoltativo con supplemento. 

 
QUOTE 
 

- QUOTE DATE DI PARTENZA 16/07 + 23/07 

Quota Partecipazione € 1230 a persona 
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 33  / Bambini < 12 anni € 27  
Supplemento camera singola  € 495 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 130 
 

- QUOTE DATA DI PARTENZA 30/07 

Quota Partecipazione € 1205 a persona 
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 33  / Bambini < 12 anni € 27  
Supplemento camera singola  € 450 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 125 
 

- QUOTE DATE DI PARTENZA AGOSTO 

Quota Partecipazione € 1145 a persona 
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 33  / Bambini < 12 anni € 27  
Supplemento camera singola  € 420 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 120 

 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI: 
Trasferimenti PRIVATI da/per l’aeroporto di Bruxelles  in arrivo e in partenza 

€ 220 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone 
€ 255 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone 
 

Trasferimenti COLLETTIVI da/per l’aeroporto di Bruxelles  in arrivo e in partenza 
A partire da € 105 andata e ritorno a veicolo 

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE: 
Gand:  Crociera 50 min  
Amstedarm:  Crociera 75 min  
Radioguide auricolari  
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HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI: 
Bruxelles: NH Brussels EU Berlaymont 4* 
Rotterdam: NH Atlanta 3*/ NH Zoetermeer 4*  
Amsterdam Airport: NH Amsterdam Schiphol 4*  
Anversa: Mercure city South 4* 

 
 

- ALTRO TOUR: 

Belgio e Olanda da Amsterdam Durata 09 giorni Quota a partire da € 1315 a persona 
 
DATE DI PARTENZA: 
Luglio  : 18, 25 
Agosto : 01, 08, 15  

 
NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore solo in italiano - Hotel 3/4 stelle - 7 prime colazioni a buffet - 6 cene 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse 
di soggiorno ove previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza 
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
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Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 
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