
32 33BENELUX E LA VALLE DEL RENO
LA FORESTA NERA

PARTENZE: 22 AGOSTO / 7 SETTEMBRE -10 GIORNI IN BUS STRASBURGO - BRUXELLES-AMSTERDAM-FORESTA NERA
1° GIORNO: SEDE-PRATO-
MILANO
Riunione dei Sigg. Partecipanti in
orari e luoghi da stabilirsi.
Sistemazione in Bus G.T. e par-
tenza via autostrada con soste di
ristoro lungo il percorso. Pranzo in
ristorante a Prato. Sistemazione in
hotel a Milano, cena e pernotta-
mento.
2° GIORNO: MILANO-LUCER-
NA-STRASBURGO
Prima colazione in hotel e parten-

za. Sosta a Lucerna, città sul lago dei Quattro Cantoni, breve visita della
città e pranzo in ristorante. In serata sistemazione in hotel a Strasburgo,
cena e pernottamento.
3° GIORNO: STRASBURGO-LUSSEMBURG-BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Partenza per Bruxelles. Breve sosta al
Granducato di Lussemburgo. Pranzo in ristorante. Arrivo a Bruxelles,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: BRUXELLES 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città con guida.
Vedremo la Grand Place, la Cattedrale di St. Michael, il Palazzo Reale,
l'Atomium. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali
e shopping. In hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: BRUXELLES-BRUGGE-DEFTH-AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per l' escursione nella Regione delle
Fiandre. Visita di Brugge con guida. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
proseguimento per l' Olanda. Sosta a Defth, una delle più antiche e
caratteristiche città olandesi, deve la sua fama universale alla fabbrica-
zione delle ceramiche. Sistemazione in hotel ad Amsterdam, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: AMSTERDAM
Pensione completa in hotel. In mattinata visita della "Venezia del Nord"
con guida locale. Vedremo: il centro storico con i tipici quartieri della
città e Piazza Dam. Pomeriggio visita facoltativa al Rijksmuseum o mini
crociera sui canali di Amsterdam o tempo a disposizione per shopping. 
7° GIORNO: AMSTERDAM-GRANDE-DIGA-AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Intera giornata assistenza di guida locale.
Mattina visita della Grande Diga di sbarramento nel nord dell'Olanda.
Successiva sosta a Volendam, paese tipico di pescatori. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Marken e della zona dei Mulini a Vento
presso il villaggio di De Zaanse Schans. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento. Serata libera.
8° GIORNO: AMSTERDAM - COLONIA-VALLE DEL RENO-HEI-
DELBERG
Prima colazione in hotel. Partenza per Colonia. Tempo libero per la visi-
ta del Duomo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Boppard.
L' itinerario attraverserà la zona più suggestiva della Germania, la Valle

del Reno. Alle ore 15,30 imbarco facoltativo sul battello e partenza per
la mini crociera di _ d' ora sul fiume Reno. Si navigherà nel tratto più
spettacolare e più bello della Valle del Reno, da Boppard a St. Goar,
dove si sbarcherà alle ore 16,30. nel corso della crociera si potrà ammi-
rare la famosa roccia del Loreley. Proseguimento per Heidelberg.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Serata libera. 
9° GIORNO: HEIDELBERG - SCIAFFUSA - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per SCIAFFUSA. Sosta per visita al
Castello di Hohenzollern, uno dei più possenti manieri della regione del
Wuttemberg. Arrivo a Sciaffusa e pranzo in ristorante. Tempo libero per
la visita delle famose Cascate del Reno. Pomeriggio proseguimento per
Milano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO: MILANO - SEDE
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante. Soste di risto-
ro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.115,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280
Bambini 3-12 anni  3/4° letto sconto del 10%

La quota comprende:
Viaggio intero percorso in bus. G.T.
Sistemazione in hotel di 3* in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 10°
giorno.
Servizio guida come da programma
NS accompagnatore per tutto il tour.
Assicurazione Navale/Europ assistence medico no stop, IVA.

La quota non comprende:
Bevande, battelli, mance, facchinaggi, ingressi, extra di ogni genere
e quanto non menzionato in programma.

VIAGGIO ABBINATO AL CIRCUITO IN BUS
BRUXELLES - HEIDELBERG
7 giorni Aereo + bus
QUOTA INDIVIDUALE € 1.100,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00
Bambini 3/12 anni in 3/4° letto sconto del  15%
La quota comprende:
Volo di linea Roma/Bruxelles - Heidelberg/Roma, tasse di imbarco.
Trasferimenti  da e per apt/hotel/apt.
Tutti i servizi elencati come dal viaggio in bus
La quota non comprende: 
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia.
Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio
o passaporto aggiornato.
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