OLANDA

“la Festa del Re e la fioritura
dei Tulipani”
dal 20 aprile 2019 al 1° maggio 2019

Programma:
1° Giorno – 19/20 aprile 2019: Vipiteno – Area Sosta Germania
Il nostro punto di incontro sara’ l’area di sosta camper di Vipiteno la sera del 19 aprile 2019. Il 20
aprile al mattino inizieremo il nostro trasferimento verso Olanda via autostrada. Pernottamento in
Germania
2° Giorno - 21 aprile 2019: Luogo di sosta – Kinderdijk
Trasferimento autostradale in Olanda.
Nel pomeriggio visitiamo Kinderdijk famosa per i numerosi antichi mulini a vento! I mulini sono
uno dei simboli dell’Olanda. Sara’ bellissimo camminare tra i mulini lungo il canale e salire su un
battello per ammirare i mulini dall’acqua.
Pernottamento in campeggio a Kinderdijk.
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3° giorno – 22 aprile 2019: Kinderdijk - Delft
Trasferimento al mattino a Delft. Oggi visitiamo Delft. Visitiamo una fabbrica di ceramiche del
XVII secolo che ancora produce l'originale ceramica blu Delft con il suo museo.
Pernottamento in campeggio a Delft.
4° Giorno – 23 aprile 2019: L’Aia
Con bus privato da Delft raggiungiamo l’Aia. Giornata a disposizione per la visita della citta’. Nel
tardo pomeriggio rientro a Delft in campeggio.
5° Giorno – 24 aprile 2019: Delft - Lisse – Alkmaar
Pochi chilometri ci separano da un’altra meraviglia! Iniziamo la visita del parco di Keukenhof, un
meraviglioso parco dove in questo periodo assistiamo alla fiorituta di milioni di tulipani, narcisi e
giacinti. Questo è il parco floreale più grande al mondo. Nel pomeriggio ci trasferiamo ad Alkmaar
per il pernottamento in campeggio.
6° Giorno – 25 aprile 2019: – Alkmaar - Volendam – Marken - Alkmaar
Si riparte per Volendam, un tempo centro di pesca dell'aringa. Il paese ha case dai colori piu’
sgargianti, negozi di artigianato, ristoranti e i famosi banchetti ambulanti con le loro mitiche
patatine fritte . Con un tipico traghetto raggiungiamo la fiabesca Marken, tipico originale villaggio
olandese con le case di legno sul porto. Viste dal mare questi paesini sembrano magici ed irreali, le
casette colorate si rispecchiano nel mare, i gabbiani fanno sentire la loro voce e ci sembrerà di
vivere in un libro di fiabe!
Riprendiamo i nostri camper e in pochi chilometri ritorniamo al campeggio di Alkmaar

7° Giorno – 26 aprile 2019 Alkmaar
Al mattino raggiungiamo dal nostro campeggio, la famosa piazza di Alkmaar, la Waagplein, dove
possiamo assistere al tradizionale mercato del formaggio che si tiene una volta alla settimana tra
aprile e settembre.
Indubbiamente il mercato di formaggio di Alkmaar è l'attrazione principale della città. Ogni venerdì
alle ore 10, da aprile a settembre, è possibile osservare la vendita del formaggio secondo una
tradizione antica di secoli. Nel lontano 1365, dal momento che esisteva una sola pesa, il formaggio
veniva venduto in piazza Waagplein. Il formaggio arrivava la mattina presto e gli ispettori e i
commercianti controllavano che le forme venissero impilate correttamente. Circa 30.000 Kg di
formaggio, equivalenti a 2.200 forme, vengono ancora oggi allineati in attesa dei compratori!!
Assisteremo al lavoro dei portatori di formaggio, dei tiratori e dei pesatori. Una ricca tradizione per
uno spettacolo affascinante!
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Al pomeriggio raggiungiamo Amsterdam.
Pernottamento in campeggio.
8° Giorno: Amsterdam 27 aprile 2019
Oggi visitiamo la capitale: Amsterdam!!
Ma oggi è anche la festa del Re, Koningsdag, festa nazionale olandese e tutte le località si vestono
del colore arancione. Saremo nella festa e anche noi ci vestiremo di arancione per far parte
dell’allegra atmosfera!!
Tra il Dam e i vicoli, il mercato dei fiori e le ampie piazze andremo alla scoperta di questa citta’.
Faremo un percorso a piedi nei luoghi storici e significativi del centro storico. Serata by night tra i
vicoli e il quartiere a luci rosse della capitale.
Pernottamento in campeggio.
9° Giorno: 28 aprile 2019: Amsterdam.
Continuiamo la visita della città. E’ prevista la visita guidata al Van Gogh Museum e una crociera
sul canali della citta’. Tempo libero a disposizione per visite facoltative o per passeggiate, tra vicoli
e canali.
Pernottamento in campeggio.
10° Giorno – 29 aprile 2019: – Amsterdam - Diga di Zuiderzee - Giethoorn
Passiamo con i nostri camper vicini alle grandi coltivazioni floreali olandesi e potremo ammirare
l’arcobaleno di colori dei tulipani in fiore.
Si riparte per attraversare la grande diga che chiude lo Zuiderzee formando cosi’ un grande lago. In
tal modo si strappano le terre al mare (dette polder). Una visita alla torre panoramica sulla diga.
Interessanti sono i pannelli ove sono disegnati le storie degli uomini in continua lotta tra il mare e la
terra.
Arriviamo quindi al campeggio a Giethoorn.

11° Giorno – 30 aprile 2019: Giethoorn – sosta in Germania
Visitiamo al mattino Giethoorn, la cosiddetta "Venezia del nord" !! Qui ci vivono circa 2.500
abitanti, in case adagiate sui canali dove al posto delle auto vi sono le barche.
Dopo pranzo partenza via autostrada per la Germania.
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12° Giorno – 1° maggio 2019: Area Sosta – ITALIA.
Arrivo in Italia a Vipiteno nel pomeriggio ...al prossimo viaggio!!
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CAMPER + 2 PERSONE = EURO 1.200
CAMPER + 1 PERSONA = EURO 860
PERSONA AGGIUNTA > 12 ANNI = EURO 360
PERSONA AGGIUNTA < 12 anni = EURO 260
LA QUOTA COMPRENDE
- I pernottamenti in campeggio in Olanda come da programma
- Bus per i trasferimenti a Kindedijk
- Ingresso ai mulini di Kinderdijk
- Giro in battello ad Amsterdam
- Bus per il trasferimento a L’Aia
- Entrate a musei e monumenti previsti dal programma di viaggio (Museo Van Gogh di Amsterdam,
Parco di Keukenof, , Fabbrica ceramiche Royal Delft, Battello Volendam /Marken AR)
-Visita museo Van Gogh con guida parlante italiano
-Assistenza capogruppo durante il viaggio
-Assicurazione viaggio
-Gadget
LA QUOTA NON COMPRENDE
-Carburante e pedaggi stradali.
-I biglietti per foto/video nei siti archeologici/musei ed eventuali guide specializzate supplementari
facoltative.
- I pasti consumati in ristoranti o in camper.
-Extra e mance
-Tutto ciò che non è riportato alla voce "La quota comprende
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