
 

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 
P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 

 

info@allaricarcadelviaggio.com 
www.allaricercadelviaggio.com 

EXPLORA OLANDA: IL NORD E LE 
ISOLE FRISONE 
Isole, parchi nazionali, mulini a vento  
 

DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 
Sconto prenota prima entro 14/04 - 100€  

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 7 giorni/ 6 notti    
 
Documenti: Carta d’identità o passaporto in corso di  
di validità. Tessera Sanitaria   

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15 
    
Assistenza: Nostro Accompagnatore dall’Italia e 
guida locale parlante italiano durante il tour.

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• De Hoge Veluwe il più grande parco nazionale d’Olanda 
• La storia delle città anseatiche di Zwolle e Kampen 
• Il delizioso villaggio di Giethoorn e light trek nel parco Werribben 
• Mare, dune, pecore…in biciletta sull’Isola di Texel 
• I 600 mulini di Zaanse Schans 
 
La filosofia del viaggio  
Un itinerario perfetto per chi vuole scoprire un’Olanda insolita, la maggior parte dei visitatori si sofferma solo 
ad Amsterdam, in questo itinerario scopriremo gli aspetti storici delle città anseatiche, il legame con l’acqua, 
le isole e le tradizioni. Effettueremo gli spostamenti con l’auto a noleggio e in loco ci muoveremo a piedi, in 
bici o con i mezzi locali. 
 
Alberghi durante il tour o similari 
Sistemazione in hotel 3 stelle  
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
 
Operativi voli di linea TAP da Milano Malpensa: 
Volo non incluso: può essere prenotato in maniera autonoma o tramite il nostro tour operator. Diritti di 
prenotazione: € 25 per persona. 
 
Perché il volo non è già incluso nella quota? 
Amsterdam è collegata anche con voli low-cost, pertanto per poter usufruire della miglior tariffa disponibile 
al momento della prenotazione, visto che le tariffe aeree cambiano velocemente, non vogliamo stimare un 
prezzo che potrebbe essere più alto. 
 
Noleggio auto, si richiede la disponibilità alla guida. 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
1° GIORNO: UTRECHT 
Incontro in aeroporto Amsterdam Schipol con il nostro accompagnatore e il resto del gruppo (arrivo entro le ore 13:00), 
Ritiro delle auto a noleggio e trasferimento verso Utrecht. Utrecht è una città vitale, vanta incantevoli canali, percorrendoli 
arriviamo alla Torre del Duomo con il campanile più alto e antico di Olanda. Passeggeremo lungo le istallazioni luminose 
di Trajectum Lumen opere di artisti di fama internazionale. Pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: IN BICICLETTA AL DE HOGE VELUWE NATIONAL PARK E LA CITTA’ ANSEATICA DI ZWOLLE  
Oggi dedichiamo parte della giornata alla visita dell’Hoge Veluwe il parco nazionale più grande d'Olanda, al suo interno 
un museo d'arte (Museo Kröller-Müller), con una vasta collezione di Van Gogh e di sculture. Esploreremo il parco in 
bicicletta lungo sentieri tra foreste e brughiere e visiteremo un casino di caccia. 
Nel pomeriggio visitiamo con la guida una delle importanti città anseatiche Zwolle che presenta un centro medievale ben 
conservato, un teatro ricco di magia, un'ampia scelta di negozi, hotel e ristoranti magnifici e diversi incantevoli parchi. 
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Zwolle è una città moderna che ha saputo conservare la sua memoria storica: le mura e le torri cittadine, la porta 
'Sassenpoort' risalente a 600 anni fa e il fossato a forma di stella. Pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: KAMPEN, GIETHOORN E LIGHT TREK NEL PARCO NAZIONALE WEERRIBBEN – DEN HELDER 
Questa mattina scopriamo un’altra città anseatica Kampen, incontriamo la guida che ci racconterà la tradizione secolare 
nel commercio e nella navigazione, visiteremo la Chiesa di San Nicola, la casa gotica, le porte di accesso alla città e una 
replica della nave mercantile medievale 'De Kamper Hanze Kogge'. Proseguiamo per il villaggio idilliaco di Giethoorn, 
situato all'interno del parco nazionale Weerribben-Wieden, caratterizzato da numerose fattorie con tetti ricoperti di canne 
costruite su piccoli isolotti di terreno torboso collegati tra loro da oltre 170 ponticelli di legno. Consigliamo un giro con le 
tipiche barche di Giethoorn chiamate 'punter', strette imbarcazioni che vengono condotte dal 'punteraar' con l'ausilio di 
un lungo bastone di legno. Nel pomeriggio scopriamo il rapporto degli olandesi con l’acqua con una passeggiata nel 
parco nazionale scoprendo mulini a vento, canali e fossi, chiuse e stazioni di pompaggio. 
Proseguiamo verso Nord per godere di un panorama spettacolare da un lato il Mare di Wadden e dall'altro l'IJsselmeer. 
percorrendo i 32 km della diga Afsluitdijk. Arrivo a Den Helder, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
4° GIORNO: IN BICICLETTA SULL’ISOLA DI TEXEL 
Con una veloce traversata di 20 minuti in traghetto, arriviamo a Texel, la principale delle isole Frisone, famosa per le sue 
bellissime spiagge e per le sue meravigliose riserve naturali. Arriviamo a Den Burg la città principale da qui noleggiamo 
le biciclette e scopriamo gli splendidi panorami di quest’isola che sapranno conquistarvi, scopriremo. il Mare dei Wadden, 
il Mare del Nord, l'origine di Texel e il Parco Nazionale delle Dune di Texel. Ma ciò che rende Ecomare particolarmente 
interessante è la presenza di numerosi animali marini. Qui, infatti, vengono accolte foche comuni, focene e foche grigie 
ferite che poi vengono curate fino a completa guarigione. I visitatori possono assistere alla distribuzione giornaliera del 
cibo agli animali. 
 
5° GIORNO: DEN HELDER – EDAM – VOLENDAM E MARKEN - ZAANSE SCHANS - HAARLEM 
Il porto di Den Helder ospita la base della Marina Reale Olandese, scopriamo la tradizione marittima di Den Helder 
visitando Il Museo Navale qui anche un sommergibile visitabile all'interno, un’opportunità unica di ammirare il centro di 
comando e la cucina di bordo di un sottomarino.  
Ci lasciamo alle spalle il Nord e ci fermiamo nel piccolo borgo di Edam qui potremo scoprire tutto sulla stagionatura del 
formaggio del XVIII secolo e degustare il tipico formaggio Edammer. Arriviamo a Volendam e prendiamo il traghetto 
Volendam Marken Express che in poco tempo ci porta a Marken,delizioso borgo di pescatori collegato alla terraferma 
mediante un terrapieno solo del 1957. Al rientro ci fermiamo a Zaanse Schans che nel Seicento, contava più di 600 mulini 
a vento. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
6° GIORNO: HAARLEM – URBAN TREKKING AMSTERDAM 
Incontro con la guida per la visita di Haarlem, ricca di edifici monumentali e antiche piazze magnifiche qui si trova anche 
"De Adriaan" è uno dei mulini a vento più belli dell'Olanda. Nel pomeriggio chi vuole potrà rilassarsi in uno dei tanti caffè 
o visitare i musei di Haarlem oppure in 20 minuti circa raggiungeremo con i mezzi pubblici Amsterdam per un pomeriggio 
nella capitale, passeggiando tra i canali e un aperitivo a Vondelpark. Rientro ad Haarlem e pernottamento. 
 
7° GIORNO: PARTENZA DA AMSTERDAM (colazione)  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro in Italia, rilascio dell’auto a noleggio 
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La quota comprende: 

 Noleggio auto per 7 giorni  
 Sistemazione per 6 notti in hotel 3 stelle in camera doppia  
 Trattamento di pernottamento e prima colazione 
 Nostro Accompagnatore dall’Italia 
 Visita con guida locale di Zwolle, Kampen e Giethoorn 
 Ingresso al Museo: Kroller Muller 
 Noleggio bicicletta e traghetto per l’Isola di Texel 
 Assicurazione medica integrativa, bagaglio e annullamento + Extra Covid19  
 Kit viaggio e Guida del Paese 

 

La quota non comprende: 
 Volo dall’Italia 
 Cassa comune per carburante e parcheggi 
 Pasti non menzionati  
 Ingresso ai musei non indicati 
 Biglietti per trasporti pubblici 
 Mance a guide ed autisti 
 Tasse di soggiorno  
 Assicurazioni integrative facoltative 
 Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
È previsto nostro accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano durante il tour. L’incontro con il nostro 
accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà nello stesso aeroporto di partenza dell’accompagnatore oppure 
direttamente in aeroporto a Amsterdam Schipol 

Trasferimento in aeroporto: sarà possibile organizzare il trasferimento privato in minivan con autista per raggiungere 
l’aeroporto di partenza con un minimo di 6/7 partecipanti con salita lungo la direttiva da Pesaro verso l’aeroporto di 
partenza (con supplemento). 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:      € 1025,00  
 
SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:     € 295,00 
 
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 14 APRILE:    - € 100,00 
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Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 


