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TESORI d’OLANDA 
Mulini, fiori e castelli 

 
Nonostante le dimensioni ridotte, l’Olanda è un paese ricco di icone conosciute a livello mondiale: i campi di 
tulipani, i mulini, i mercati del formaggio, gli zoccoli, i canali di Amsterdam, i capolavori dei Grandi Maestri, le 
innovative soluzioni di controllo dell’acqua e i milioni di biciclette. Scopriamo insieme tutte le meraviglie olandesi! 
 

PROGRAMMA 
Giovedì 4 aprile: LUGO - BOLOGNA - AMSTERDAM 

Ore 6.30 ritrovo sig.ri partecipanti a Lugo (Parcheggio Penny 
Market) e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di 
Bologna. Operazioni di controllo e imbarco sul volo di linea KLM 
alle ore 9.20 con arrivo ad Amsterdam alle ore 11.25. 
Trasferimento ad Amsterdam. Pranzo libero. Sistemazione nelle 
camere riservate. Pomeriggio dedicato alla visita a piedi di 
AMSTERDAM con guida.  
Modernità e tradizione, tolleranza e trasgressione, biciclette, mulini a 
vento e capolavori d’arte: ecco le parole chiave per descrivere Amsterdam, 
una delle capitali europee più vitali ed amate. Amsterdam, nata nel 17° 
secolo alla foce del fiume Amstel, è famosa nel mondo per i suoi canali che 
formano un centinaio di isole collegate tra loro da circa 400 ponti. Il giro 
in città ci porterà verso la brulicante Piazza Dam, su cui si affacciano, tra 
gli altri, il Palazzo Reale e la ex cattedrale di Nieuwe Kerk, dove vengono 
incoronati i sovrani d’Olanda. Al di fuori di questo nucleo centrale si 

espande il resto di Amsterdam: una serie di canali intersecati e disposti in modo concentrico anche conosciuti sotto il nome di Grachtengordel. 
Fiancheggiati da antiche abitazioni famose per le loro tipiche facciate, i canali hanno preservato intatta la propria bellezza fino ai giorni nostri. Non 
si tratta soltanto di un museo all’aperto perfettamente conservato: qui pulsa infatti ancora oggi il cuore, efficiente e al contempo affabile della 
città. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 5 aprile: AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS - GRANDE DIGA - GIETHOORN 
Prima colazione a buffet in hotel. Escursione intera giornata a ZAANSE 
SCHANS, proseguendo per la GRANDE DIGA e il villaggio di 
GIETHOORN con possibile escursione sui canali. Pranzo libero in 
escursione.  
Con le sue case tradizionali, i mulini a vento, i magazzini e le botteghe, Zaanse 
Schans dà bene l’idea di come doveva essere vivere nella zona dello Zaan nei secoli 
XVIII e XIX. A quel tempo, lo Zaan era un'importante zona industriale e centinaia 
di mulini a vento erano usati per la produzione di olio di lino, vernici, tabacco da 
fiuto, senape, carta e molto altro ancora. Molte delle abitazioni del tempo sono 
oggi piccoli musei, negozi e botteghe che ospitano sessioni dimostrative mentre 
altre sono abitazioni private. Alcuni dei mulini rimasti sono aperti al pubblico.  
Giethoorn, situato all'interno del parco nazionale Weerribben-Wieden, è un 
villaggio idillico della provincia dell'Overijssel, immerso in un ambiente ricco di 
laghetti, canneti e boschi, con le sue splendide fattorie dai tetti ricoperti di canne 
e i suoi caratteristici ponticelli di legno. Il villaggio è sorto come insediamento degli estrattori di torba. Tale attività causò la formazione di stagni e 

In pullman da 
Lugo e volo KLM 

da Bologna 



laghi nell'ambiente circostante e la gente iniziò a costruire le case sugli isolotti tra un bacino e l'altro. Questi erano raggiungibili solo mediante 
ponticelli o con le tipiche barche di Giethoorn chiamate 'punter', strette imbarcazioni che vengono condotte dal 'punteraar' con l'ausilio di un 
lungo bastone di legno. Da allora, non molto è cambiato a Giethoorn. I ponti di legno, 
oltre 170, sono ancora al loro posto ed è possibile navigare tra i canali con un 'punter'. 
La Grande Diga (in olandese Afsluitdijk )è una diga lunga 32 km e larga 90 metri che 
unisce la provincia settentrionale del Noord-Holland con la provincia settentrionale 
della Frisia, collegando Den Oever a Cornwerd. Oggi l'Afsluitdijk non è solo una diga a 
protezione delle terre olandesi ma anche una superstrada percorsa ogni giorno da 
migliaia di persone. La si può attraversare da una sponda all'altra in auto, in 
bicicletta o a piedi, godendo dei panorami unici della splendida area del Waddenzee, 
il lato della diga che dà sul mare aperto e dell’IJsselmeer, il lato della diga che dà sul 
mare interno, il più grande bacino d’acqua dolce dell’Europa Occidentale. La Grande 
Diga è forse l’esempio più impressionante di come il paese sia in grado di gestire le 
risorse idriche infatti, con circa 300.000 visitatori all’anno, la diga di sbarramento è 
una delle opere di ingegneria idraulica più conosciute d’Olanda. 

Ritorno ad Amsterdam. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 

Sabato 6 aprile: AMSTERDAM - CASTELLO DE HAAR - KEUKENHOF - 
AMSTERDAM 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida 
e trasferimento a Haarzuilens, per la visita con guida al 
CASTELLO DE HAAR.  
Il Castello De Haar è stato costruito all’inizio del ventesimo 
secolo, su incarico del barone Etienne van Zuylen van Nijevelt. 
Negli anni sessanta divenne luogo ove la famiglia riceveva il jet 
set internazionale, da Brigitte Bardot e Coco Chanel a Maria 
Callas e Roger Moore. La visita al Castello De Haar dà 
l’impressione di un viaggio nei gloriosi giorni del ventesimo 
secolo. I giardini sono tanto spettacolari quanto il castello. È 
possibile passeggiare lungo gli specchi d'acqua, i giardini, le 
voliere e scoprire i vari giardini alla francese. 

Trasferimento in bus a KEUKENHOF. Pranzo libero.  
Keukenhof, il parco da fiori più grande al mondo, si trova nel 
cuore della regione dei bulbi e 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. Uno spettacolo di colori e profumi. 

Rientro ad Amsterdam. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 

Domenica 7 aprile: AMSTERDAM - BOLOGNA - LUGO 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera per shopping e visite individuali. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, 
trasferimento in pullman in aeroporto in tempo utile per il disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo KLM alle 20.40. 
Arrivo a Bologna alle 22.25 e trasferimento in pullman riservato a Lugo. 
 

N.B.: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 25 PARTECIPANTI € 800    MINIMO 20 PARTECIPANTI € 850  
TASSE AEROPORTUALI       € 75 
Supplemento camera singola      € 165 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO€ 54 
 

La quota comprende:  

 trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna e viceversa 

 volo di linea KLM in classe economica: Bologna - Amsterdam - Bologna 

 franchigia 1 bagaglio in stiva kg 23 + 1 bagaglio a mano (misure 55 cm x 35 cm x 25 cm) 
• trasporti interni con pullman come da programma 

 sistemazione in hotel 3*** sup. in camere doppie standard con servizi privati in B&B 
• guida locale per le visite come da programma (pomeriggio del primo giorno, secondo e terzo giorno) 

 accompagnatore agenzia 

 assicurazione medico-bagaglio 
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da stipulare all’atto del saldo), facchinaggio, pasti liberi, bevande, ingressi (giro sui 
canali a Giethoorn, Castello De Haar e Parco di Keukenhof: € 45-50 da riconfermare alla data di partenza), extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.  

 
Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

ISCRIZIONI da SUBITO 
con acconto di  € 280. 

SALDO entro fine febbraio 

OPERATIVO VOLI KLM 
04/04    KL1586 09:20 BOLOGNA - 11:25 AMSTERDAM 

07/04    KL1595 20:40 AMSTERDAM - 22:25 BOLOGNA 

Penali applicabili in caso di  rinuncia al viaggio:  

 25% fino a 25 giorni lavorativi prima della partenza 

 40% fino a 18 giorni lavorativi prima della partenza           

 70% fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
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