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Il tuo viaggio

Olanda

VIAGGIO GUIDATO

 Durata 8 giorni

 Partenza Da marzo a ottobre

 Modalitá Di

Viaggio

Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 1.315 €
Fino a 1.819 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 PASTI

Menù curati nel dettaglio sia per i pranzi in ristorante che per le cene in hotel. Acqua al tavolo sempre disponibile.

 TRASPORTI

Viaggio in pullman Gran Turismo con posto pre-assegnato

 ASSICURAZIONE

La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT

Esperte guide locali per raccontarti la storia di questi luoghi e imprimerli nella tua memoria

 NOTTI

Soggiorno in strutture selezionate con prima colazione inclusa

Descrizione

Il tour in Olanda vi fa conoscere il meglio di questo Paese: a partire da Amsterdam, suggestiva con il suo intrico di canali e ponti, fino a
Rotterdam, ricca di architetture d'avanguardia. Non mancheranno paesaggi da favola costellati dai mulini a vento e variopinti mercati di fiori e
formaggi.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 Euro (partenza in pullman) e 40 Euro

(partenza in volo) per persona e comprende: museo Kroller-Muller di Otterlo con audioguida

(solo per la partenza in pullman), casa cubica a Rotterdam, un Mulino a Kinderdijk, Museo Van

Gogh con audioguida.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza post

Covid-19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti

un viaggio sereno. 

I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono

un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per

le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di

viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un

contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.

Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della costituzione del

gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni

prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata

né occupata in corso di viaggio. 

Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle

distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù

fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei

monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto

tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il

cui servizio inizierà direttamente in loco. 

Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della

prima colazione negli hotel potrebbe subire modifiche. Anche dove è prevista, di norma, la

colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati,

per garantire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con

accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in

ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e

da fornitore a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che

maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti. Fino al 28 febbraio 2021 Boscolo include,

senza alcun supplemento e per tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa

integrativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per

sintomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19. 

Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina

chirurgica (quindi non mascherine di stoffa). Consigliamo pertanto di averne sempre a

disposizione, oppure di acquistarne in aeroporto. 
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - NANCY

Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a

Milano dove ha inizio il viaggio in pullman Gran

Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla città

prescelta. Dopo la sosta per il pranzo libero,

attraversiamo la Svizzera e giungiamo in Francia.

Arriviamo a Nancy, dove la cena è libera.

Hotel suggerito per il 1 Giorno

HOTEL MERCURE CENTRE STANISLAS

5, Rue De Carmes, Nancy - Francia

o 

Giorno 02

NANCY - MAASTRICHT

Viaggio in pullman: la giornata inizia con la visita di

Nancy, capitale storica dei duchi di Lorena. Ci

dirigiamo verso il Lussemburgo per un giro orientativo

con l’accompagnatore e per il pranzo libero.

Raggiungiamo poi Maastricht, una delle più antiche

città dell’Olanda, dove ci attende la cena.

Hotel suggerito per il 2 Giorno

DESIGNHOTEL MAASTRICHT

Stationsstraat 40, 6221 BR Maastricht, Paesi Bassi

o 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_olanda 4 / 11



Giorno 03

MAASTRICHT - OTTERLO - ROTTERDAM

Viaggio in pullman: dopo un giro panoramico di

Maastricht raggiungiamo Otterlo, piccola località

olandese famosa per il museo Kröller-Müller che

ospita una delle maggiori collezioni di Van Gogh al

mondo (quasi 90 dipinti e oltre 180 disegni). Attorno al

museo si trova uno dei più vasti giardini delle sculture

in Europa, dove le opere d’arte si fondono con la

natura. Proseguiamo per Rotterdam e ceniamo. 

Viaggio in aereo: arriviamo in volo ad Amsterdam e ci

trasferiamo a Rotterdam. Tempo a disposizione prima

dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

ROOM MATE BRUNO

Wilhelminakade, 52, 3072 AR Rotterdam, Paesi Bassi

o o 

Giorno 04

DELFT - L'AIA - ROTTERDAM

In mattinata facciamo un tour panoramico della città

con la guida. Ammiriamo l’Erasmusbrug, avveniristico

ponte in acciaio sul fiume Maas, l’edificio inclinato

della KNP, progettato da Renzo Piano, le curiose Case

Cubo e il porto più grande d’Europa, con i suoi

cantieri, docks e silos. Dopo il pranzo libero partiamo

per la visita di Delft, città famosa per le porcellane e

L’Aia, sede del governo olandese. Rientriamo a

Rotterdam, cena e serata sono libere.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

ROOM MATE BRUNO

Wilhelminakade, 52, 3072 AR Rotterdam, Paesi Bassi

o o 
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Giorno 05

KINDERDIJK - AMSTERDAM

Dopo la colazione partiamo per la visita di Kinderdijk,

un complesso di 19 mulini a vento, ora Patrimonio

dell’UNESCO, immersi in un pittoresco ambiente ricco

di corsi d’acqua. Partiamo per Amsterdam, costruita su

un centinaio di isole collegate da ponti e attraversate

da innumerevoli canali. Con la guida, nel pomeriggio,

vedremo la famosa Piazza Dam, il Begijnhof, il

mercato dei fiori lungo il Singel e la Torre di

Montelbaan. Tempo per il pranzo libero prima della

visita guidata. Ceniamo in hotel. In serata giro

facoltativo in battello lungo i canali, per ammirare la

città da un punto di vista unico.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

WESTCORD ART HOTEL AMSTERDAM

Spaarndammerdijk 302, Amsterdam - Olanda

o o 

Giorno 06

ISOLA DI TEXEL - GRANDE DIGA

Dedichiamo questa giornata del nostro viaggio in

Olanda all’escursione all’Isola di Texel, la più grande e

visitata delle isole Wadden. L’isola ha un paesaggio

molto vario: ampie spiagge di sabbia bianca si

alternano a riserve naturali e villaggi. Pranzo libero in

corso di viaggio. Proseguiamo poi per la Grande Diga,

colossale opera di ingegneria costruita fra il 1927 e il

1933 per strappare la terra al mare. Rientro ad

Amsterdam per la cena.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

WESTCORD ART HOTEL AMSTERDAM

Spaarndammerdijk 302, Amsterdam - Olanda

o o 
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Giorno 07

AMSTERDAM - METZ

In mattinata con l’accompagnatore e l’ausilio di audio

guide visitiamo il Museo Van Gogh: ammiriamo la

collezione permanente con le opere più note del

pittore olandese, come “I mangiatori di patate”, “La

camera di Vincent ad Arles” e “Campo di grano con

volo di corvi”, oltre ai girasoli e agli autoritratti. 

Viaggio in pullman: in tarda mattinata partiamo per

Metz, con pranzo libero lungo il percorso. Cena in

hotel. 

Viaggio in aereo: dopo il pranzo libero avremo il

pomeriggio a disposizione ad Amsterdam per visite

individuali della città. Cena libera.

Hotel suggerito per il 7 Giorno

MERCURE METZ CENTRE HOTEL

29 Place Saint Thiebault, 57000 Metz, Francia

o 

Giorno 08

METZ - RIENTRO

Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo

il percorso per il pranzo libero. 

Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo

avere ancora un po’ di tempo libero prima del

trasferimento all'aeroporto di Amsterdam e del rientro.
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Hotel previsti da programma

        

HOTEL MERCURE CENTRE STANISLAS
5, Rue De Carmes, Nancy - Francia

Situato nel cuore di Nancy, a 200 metri da Place

Stanislas, una delle piazze più belle d'Europa, questo

hotel offre camere elegantemente arredate. La

stazione ferroviaria TGV di Nancy dista 5 minuti a

piedi. Le sistemazioni sono dotate di bagno interno,

minibar, TV a schermo piatto e connessione internet

gratuita. Il bar in loco, dotato di un assortimento di

vini pregiati, offre un ambiente moderno, perfetto per

rilassarsi con un drink. Dichiarata Patrimonio

dell'Umanità dall'UNESCO, Nancy è considerata la culla

dello stile Liberty nella Francia orientale. Il Teatro lirico

e la Cattedrale distano 600 metri dall'hotel.

        

DESIGNHOTEL MAASTRICHT
Stationsstraat 40, 6221 BR Maastricht, Paesi Bassi

Il Designhotel Maastricht si trova nel quartiere alla

moda di Wyck, a soli 10 minuti a piedi dal Vrijthof,

dista 150 metri dalla stazione ferroviaria centrale di

Maastricht. L'hotel si sviluppa su 4 piani, dispone di un

totale di 74 camere ed offre un centro fitness. Per i

vostri pasti potrete scegliere la Brasserie, che serve la

colazione e cucina francese gourmet con ingredienti

di stagione, come agnello, asparagi, crostacei freschi e

frutti di mare. Inoltre ospita anche un accogliente bar

con un'ampia scelta di bevande. Le camere sono

eleganti con elementi di design, sono tutte dotate di

bagno privato e di TV a schermo piatto. 

1    Giornoo 

2    Giornoo 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_olanda 8 / 11



        

ROOM MATE BRUNO
Wilhelminakade, 52, 3072 AR Rotterdam, Paesi Bassi

Room Mate Bruno è un nuovo hotel situato in un ex

magazzino di te della Compagnia Olandese delle Indie

Orientali. L’hotel è posizionato nel centro di

Rotterdam, vicino al fiume Maas, in un’area

interessante dal punto di vista architettonico, dove

camminando si possono ammirare edifici progettati

dai più importanti architetti a livello mondiale. Room

Mate Bruno è un posto unico, che combina tradizione

ed innovazione. Le camere sono state pensate in ogni

dettaglio, sono moderne e confortevoli; sono tutte

dotate di aria condizionata, cassaforte, minbar,

connessione WiFi e set di cortesia con bollitore per te

e caffé.

        

WESTCORD ART HOTEL AMSTERDAM
Spaarndammerdijk 302, Amsterdam - Olanda

L'Hotel si trova nel quartiere di Westpark e grazie ai

buoni collegamenti offerti dai mezzi pubblici si

raggiunge con velocità il centro storico e i luoghi di

maggiore interesse turistico. In tutta la struttura è

possibile ammirare diverse esposizioni di arte

moderna, piccole mostre che decorano gli spazi

comuni, la caffetteria e il ristorante. Le camere sono

arredate con mobili di design che rispecchiano la

tematica artistica dell'hotel. Sono dotate di aria

condizionata, di bollitore per tè e caffè, di vasca e di

opere d'arte poste sulla parete del letto.

3 - 4    Giornoo o 

5 - 6    Giornoo o 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_olanda 9 / 11



        

MERCURE METZ CENTRE HOTEL
29 Place Saint Thiebault, 57000 Metz, Francia

L'edificio in cui è ubicato l'hotel è di moderna

costruzione. Situato nel centro della città, l'hotel dista

appena un chilometro dalla cattedrale e dagli altri siti

di interesse turistico. L'hotel dispone di 112 camere

tutte insonorizzate, decorate in modo semplice e

funzionale, e dotate di ogni comfort, tra cui minibar,

servizio di sveglia automatica ed asciugacapelli nelle

stanze da bagno.

7    Giornoo 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_olanda 10 / 11



Informazioni Utili

OLANDA

CLIMA

Il clima dell’Olanda è influenzato dall’oceano dunque è spesso

fresco, umido, nuvoloso e ventoso. Le piogge sono presenti tutto

l'anno. L’inverno è freddo ma non gelido. La primavera è fresca e

l’autunno è piovoso. L’estate è gradevole ma il sole non c’è

spesso. Il periodo migliore per andare va da  metà maggio a metà

settembre.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Olanda con la carta di identità

o il passaporto, entrambi in corso di validità. Se si è in possesso di

una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata potrebbero

esserci disagi e/o respingimenti alla frontiera. Si consiglia dunque

di portare con sé anche il passaporto oppure informarsi al proprio

Comune di residenza prima della partenza. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Una volta arrivati nel Paese si consiglia di portare con sé una copia

dei documenti di viaggio e di lasciare in un posto custodito (es.

hotel) gli originali.  

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

In Olanda vige lo stesso fuso orario dell’Italia. L’ora legale segue le

stesse modalità di quella in vigore in Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. 

L’Olanda riconosce la  tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si

possono ricevere le cure mediche necessarie previste

dall'assistenza sanitaria locale. 

Il servizio sanitario nazionale è efficiente.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è l’euro.  

Le  carte di credito  sono diffuse e accettate negli hotel, negozi e

ristoranti. 

Gli sportelli automatici ATM (bancomat) si trovano nei pressi delle

banche, negli uffici postali e nell’ufficio di cambio ufficiale (GWK).

Sia che si prelevi contante con il bancomat, sia che lo si faccia

con la carta di credito è consigliabile informarsi presso la propria

banca prima della partenza, per conoscere eventuali commissioni

e PIN.

GUIDARE IN OLANDA

In Olanda si può guidare con la patente italiana. Servono anche

l’assicurazione e la carta di circolazione. 

Obblighi per l’automobilista: cinture di sicurezza allacciate,

seggiolino per i bambini e il triangolo per le emergenze. 

Le autostrade sono gratuite. 

Limiti di velocità: 50 km/h nei centri abitati; 80 km/h o 100 km/h

fuori dai centri abitati; 130 km/h in autostrada. Sono presenti

diversi autovelox e le multe per eccesso di velocità possono

essere salate. 

Ciclisti, autobus e tram hanno sempre la precedenza.
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