
   

                        "OLANDA IN FIORE"          

             DAL 20 APRILE AL 1°MAGGIO 2020 

L’Olanda (Paesi Bassi) è un Paese piccolo ma con tanto da offrire: città e villaggi storici, arte e monumenti, 
tradizioni e folklore, parchi naturali e paesaggi davvero unici. Ci sono parchi e verde ovunque, basta un po 
di sole perché si riempiano di persone. 
Ancora oggi è possibile ammirare gente vestita con i tradizionali costumi olandesi, e in alcuni dei villaggi di 
pescatori l’usanza è legata all’orgoglio della tradizione e non al turismo. Amsterdam è la città della 
bicicletta. Praticamente non sentirete quasi mai il bisogno di avere un auto. Potrete spostarvi in bici 
ovunque e le strade sono molto sicure e progettate apposta per le biciclette. 
l’Olanda ha davvero molti tesori da scoprire, vieni a conoscerla con noi !!! 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° giorno: 20 Aprile 2020 
Vipiteno 
Ritrovo entro la serata all’area attrezzata Sadobre di Vipiteno. Pernottamento libero. 
 
2°  giorno: 21 Aprile 2020 
Vipiteno – Rothenburg ob der Tauber   km 399 
La tappa di oggi ci porterà nella località più famosa della Romantische Strasse. Arrivo a destinazione e 
sistemazione dei camper nell’area di sosta. Visita libera della città. Pernottamento libero 
 
3° giorno: 22 Aprile 2020 
Rothenburg ob der Tauber  –  Giethoorn   km 622                    
Di buon mattino si parte  per Giethoorn, graziosa cittadina soprannominata la "Venezia dei Paesi Bassi". 
Tempo libero per poter passeggiare lungo i canali di questa bellissima cittadina.. e perché no… anche di 
vederla da un’altra prospettiva .. dall’acqua con un rilassante giro in barca. Pernottamento in campeggio. 
 
4° giorno 23 aprile 2020 
Giethoorn  - Alkmaar  km 150 
Oggi passeremo sulla grande diga l’Afsluitdijk, lunga 30 km e larga 90 mt che collega le province della Frisia 
con il Nord Holland. Questa grande opera dell’uomo ha chiuso lo Zuiderzee facendolo diventare un lago e 
permettendo il recupero di molte terre (polder). Faremo una sosta al centro visitatori dove alcuni pannelli 
ci mostreranno la storia della lotta tra terra e mare degli olandesi. Arrivo al campeggio e sistemazione dei 
mezzi per il pernottamento. 
 
5° giorno 24 aprile 2020 
Alkmaar   
Raggiungiamo di buon ora la piazza Waagplein per assistere ad uno spettacolo straordinario… nella piazza, 
dalle 10.00 a mezzogiorno si svolge il mercato del formaggio: 30.000 chili di formaggio, pari a 2.200 forme, 
vengono collocate in lunghe file e portatori in costume medioevale danno luogo a un vivace spettacolo 
folkloristico. Nel pomeriggio visita libera della città, per ammirare i caratteristici canali e ponti levatoi. 
Pernottamento in campeggio. 
 
 
 



6° giorno 25 aprile 2020  
Alkmaar –  Marken – Volendam -Amsterdam 
Oggi ci attendono due cittadine che hanno conservato intatti gli antichi usi e costumi di un tempo, in modo 
particolare Marken dove passeggeremo fra le strette stradine fiancheggiate da antiche casette in legno 
colorate e adornate di fiori. Gli abitanti dell’isoletta di Marken hanno saputo mantenere intatte le tradizioni e 
nel villaggio sembra proprio che il tempo si sia fermato. Volendam col passare del tempo ha acquisito 
sempre di più un aspetto turistico ma anche in questo luogo si possono ancora ammirare le casette dei 
pescatori costruite su pali, dedali di strette stradine, ponti levatoi e canali. Ci trasferiamo poi nella capitale 
per il pernottamento in campeggio 
 
7° giorno 26 aprile 2020 
Amsterdam 
Intera giornata di visita alla città con guida parlante italiano, al mattino con bus privato. Dopo pranzo in 
ristorante, proseguiremo la visita della città a piedi.  Oltre agli angoli più caratteristici visiteremo   il 
Rijksmuseum. Nel tardo pomeriggio effettueremo una gita in barca sui canali ammirando le facciate dei 
palazzi dell’epoca d’oro. Ritorno con i mezzi pubblici. Pernottamento in campeggio. 
 
8° giorno: 27 aprile 2020 
Amsterdam  - Festa del Konigsdag 
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Oggi è la festa del Re, la festa più importante per gli 
Olandesi che si vestono di arancione e la città trabocca di allegria. Ci immergeremo anche noi in questa 
festosa atmosfera. Pernottamento in campeggio. 
 
9° giorno: 28 aprile 2020 
Amsterdam – Parco di Keukenhof – Delft  km 100 

Nel trasferimento verso una delle città più affascinanti dell’Europa ci fermeremo per la visita ai giardini di 
Keukenhof. Sarà un vero spettacolo per gli occhi, un immenso parco dove milioni di fiori si estendono a 
perdita d’occhio. Arrivati a Delft sistemazione in campeggio. Pernottamento. 
 
10° giorno: 29 Aprile 2020 
Delft  e Valle dei Mulini di Kinderdijk 
Di buon mattino, con guida parlante Italiano, inizieremo la visita della città a piedi . Scopriremo gli angoli 
più caratteristici di questa località famosa per le sue ceramiche. Dopo pranzo partiremo con il nostro bus 
privato alla volta della valle dei mulini di Kinderdijk che visiteremo liberamente. Qui avremo modo di capire 
in quale maniera sono stati creati i Polder e di visitare l’interno di alcuni mulini, saremo catapultati indietro 
nel tempo e capiremo meglio le dure condizioni di vita di chi li abitava. Rientro in campeggio e 
pernottamento. 
 
11° giorno: 30 Aprile 2020 
Delft – Klingenberg Am Main  km 530 
Inizia il nostro viaggio di ritorno. Faremo sosta alla graziosa cittadina tedesca adagiata sulle sponde del 
fiume Meno. Pernottamento libero in area camper 
 
12° giorno: 1 maggio 2020 
Klingenberg Am Main – Vipiteno  km 536 
Tappa di trasferimento verso l’Italia arrivo a Vipiteno. Fine dei servizi. 

   

Quote di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 1.380,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: EURO 1.190,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: EURO 280,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 180,00 

 



 
L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

Quota iscrizione: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO  40,00 PER PERSONA 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio, Ass. Medica, Ass. 
Stradale, Furto bagagli 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese.  Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato 
“condizioni generali di polizza”. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
1 pernottamento in campeggio a Giethoorn 
2 pernottamenti in campeggio ad Alkamaar 
2 pernottamenti in campeggio a Delft 
3 pernottamenti in campeggio ad Amsterdam 
Mezza giornata di visita con guida parlante italiano professionale a piedi a Delft 
Transfer in bus a/r da Delft a Kinderdijk 
Ingresso ai Giardini di Keukenhof 
3 pernottamenti in campeggio ad Amsterdam 
Intera giornata ad Amsterdam di visita con guida parlante italiano professionale in bus privato al mattino. 
(Nel pomeriggio proseguimento visita a piedi ) 
Pranzo in ristorante tipico ad Amsterdam (bevande escluse) per 2 persone 
Giro in battello sui canali ad Amsterdam per 2 persone 
Ingresso al Rijksmuseum per 2 persone 
Traghetto Volendam- Marken a/r per 2 persone 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Mezzi pubblici durante le visite 
Pernottamenti in area di sosta a Vipiteno 
Pernottamento in area di sosta a Rothenburg 
Pernottamento in area di sosta a Klingenberg 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 
info@ioviaggioincamper.it  

 


