ANLA Onlus – Consiglio regionale Toscana
Via dei Neri, 27 – Firenze - Tel. 055 2302590
sederegionaletoscana@anla.it

In viaggio nel nord Europa
Dal Belgio all’Olanda
(12 – 17 aprile 2019)
Dai luoghi del potere politico europeo e non solo,
attraverso suggestivi panorami, per arrivare
alla romantica Amsterdam,
un insieme di immagini contrastanti
che renderanno unico ed indimenticabile questo viaggio!
Programma:
1° giorno: Venerdì 12 aprile Firenze – Bruxelles (POSSIBILITA’ DI PARTIRE E RIENTRARE DA
ALTRI AEROPORTI)
Ore 05:00 incontro con il nostro accompagnatore all’aeroporto di Peretola, pratiche di imbarco per il volo
Lufthansa delle ore 06.40, arrivo a Francoforte alle ore 08:15 e ripartenza alle ore 09:25 per il volo che
arriverà a Bruxelles alle ore 10:20. Al nostro arrivo troveremo la guida privata in
lingua italiana ed il nostro bus riservato per iniziare la visita di Bruxelles…Non si
può visitare Bruxelles senza iniziare dalla Grand Place di Bruxelles che è
considerata una delle più belle piazze del mondo, a pieno diritto nella lista dei
luoghi Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Ogni visita a Bruxelles dovrebbe
iniziare da qui, al mattino quando c’è il mercato dei fiori o di sera, con le luci
gialle che creano un’atmosfera indimenticabile! Non mancherà la visita
all’Atomium, singolare struttura che si trova nel Parco Heysel, nella periferia
nord di Bruxelles. Alta circa 102 metri, rappresenta un cristallo di ferro ingrandito
165 miliardi di volte. Ognuna delle 9 sfere che formano l’Atomium ha un diametro
di 18 metri, che le rende adatte ad ospitare mostre, convegni, concerti, conferenze.
Rappresenta i 9 atomi di una cella unitaria di un cristallo di ferro: un riferimento
alle scienze e agli usi dell'atomo, temi importanti e in pieno sviluppo!
Proseguiremo per L’Ilot Sacrè (Isola Sacra) che è il quadrilatero che si trova proprio alle spalle della Grand
Place, nel centro di Bruxelles. Un intrigo di viuzze molto caratteristico anche se perennemente intasato di
turisti, tavolini di caffè e ristoranti (soprattutto in Rue des Bouchers) e negozi di souvenir! Pranzo libero.
Non mancherà la visita alla sede del Parlamento Europeo. Visitare il Parlamento europeo è il modo ideale
per scoprire come lavora l'Istituzione che dà voce ai cittadini
dell'Unione e il suo impatto in Europa e nel mondo. I visitatori
potranno vedere come funziona il Parlamento europeo,
scoprirne l'evoluzione nel tempo e comprendere l'influenza che
esercita sulla loro vita quotidiana. Bruxelles ospita gli uffici principali dei deputati. Una visita all'Emiciclo è
il modo migliore per immergersi nell'atmosfera esaltante del parlamento transnazionale più grande al mondo
e scoprire i suoi poteri e il suo ruolo.. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel NH Hotel Arenberg 4*

centrale, nelle camere riservate. Cena in ristorante e a seguire serata by night tra le luci che accendono e
rendono viva questa città. Pernottamento.
2° giorno: Sabato 13 aprile Bruxelles - Gand (57 Km) - Bruges (47 Km)
Dopo la colazione partiremo con la nostra guida in pullman riservato alla volta di Gand,
porto del Belgio nord-occidentale alla confluenza dei fiumi Lys e Schelda. Nel Medio Evo
fu un'importante città-stato, mentre oggi è un centro universitario e culturale. La zona
centrale pedonalizzata è rinomata per l'architettura medievale, ad esempio il castello
Gravensteen (XII secolo) e il Graslei, una serie di sedi di corporazioni nei pressi del porto
sul Lys. Pranzo libero. Proseguiremo alla volta di Bruges, la capitale delle Fiandre
Occidentali, nel nord-ovest del Belgio. Bruges si distingue per i canali, le strade ciottolate e
gli edifici medievali. Il porto, Zeebrugge, è un importante centro per la pesca e per il commercio europeo.
Piazza Burg, in centro città, conserva lo Stadhuis (municipio) del XIV secolo, caratterizzato da un soffitto
decorato e scolpito. Nelle vicinanze, la piazza del mercato ospita il Beffroi, un campanile del XIII secolo alto
83 m, con vista panoramica e un carillon di 47 campane. Rientro in hotel, cena in ristorante e
pernottamento.
3° giorno: Domenica 14 aprile
Bruxelles – Anversa (55 Km) – Rotterdam (107 Km) – Amsterdam (80 Km)
Dopo la colazione partenza da Bruxelles con pullman riservato per
raggiungere Anversa. Visita guidata della città
situata sul fiume belga Schelda. Anversa è una città
portuale di origine medievale. Nel suo centro,
l'antico Quartiere dei Diamanti ospita migliaia di commercianti, tagliatori e operatori
nel settore dei diamanti. L'architettura fiamminga rinascimentale di Anversa è
esemplificata da Grote Markt, la piazza centrale del centro storico. Pranzo libero.
Ancora un breve tragitto e poi entreremo in Olanda! La prima città importante che visiteremo sarà
Rotterdam, importante città portuale situata nella provincia dell'Olanda Meridionale nei Paesi Bassi. Le
antiche imbarcazioni e i manufatti esposti nel Museo Marittimo illustrano la storia nautica della città. Il
quartiere di Delfshaven, risalente al XVII secolo, ospita numerosi negozi lungo il canale e la Chiesa dei
Padri Pellegrini, luogo di culto dei padri pellegrini prima della partenza verso l'America. In serata
raggiungeremo Amsterdam, cena e pernottamento in hotel Blue Square 4*.
4° giorno: Lunedì 15 Aprile Amsterdam
Dopo la colazione incontro con la guida in lingua italiana e, con il
pullman riservato inizieremo a scoprire questa fantastica città, unica al
mondo! Amsterdam nota per il suo patrimonio artistico, l'elaborato
sistema di canali e le case strette con facciate a capanna, eredità del
XVII secolo, l'epoca d'oro della città. La bicicletta è il simbolo della città, che è attraversata da numerose
piste ciclabili. Pranzo libero. Scopriremo gli innumerevoli quartieri che portano alla famosa piazza Dan,
dove tutto è possibile: un concerto, un torneo e, per chi lo desidera, una visita facoltativa al museo
Rijksmuseum, che possiede la più grande collezione di opere d'arte del periodo d'oro dell'arte fiamminga
con opere di Rembrandt e Vermeer ed una considerevole collezione di arte asiatica. In serata rientro in
hotel per la cena e dopo cena una bellissima escursione con battello per un giro sui canali di Amsterdam.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: Martedì 16 Aprile
Amsterdam – Volendam (20 Km) – Zaanse Schans (25 Km) – Diga
Afsluitdijk, (88 Km)
Dopo la colazione partenza con la guida in pullman riservato per raggiungere

Volendam Marke e Zaanse Schans. Vedremo i famosi mulini a vento di Zaanse Schans, i caratteristici
villaggi di Volendam e Marken e faremo una sosta in un caseificio per assaporare e conoscere i prodotti
tipici olandesi! Non mancheranno gli acquisti: dai famosi zoccoli artigianali ai mille souvenir! Pranzo
libero e nel pomeriggio raggiungeremo un'altra meta imperdibile: una delle più grandi dighe al mondo, la
diga Afsluitdijk, che si trova ad un centinaio di chilometri a nord di Amsterdam. Con i suoi 32 km di
lunghezza è un'imponente opera di ingegneria che merita di essere inserita nella lista dei luoghi da non
perdere! Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° giorno: Mercoledì 17 Amsterdam – Firenze
Dopo la colazione caricheremo le nostre valige sul pullman ed avremo ancora un
giorno per approfondire la nostra visita ad Amsterdam. Un
momento emozionante potrà essere quello alla visita della
Casa di Anna Frank, la casa-museo di Amsterdam, allestita a
partire dal 1960 in quella che fu in parte l'abitazione dove
rimasero nascosti per due anni la giovane ebrea tedesca Anna
Frank e la sua famiglia. Ci addentreremo nel Quartiere dei Musei che ospita il Van

Gogh Museum, il museo statale che possiede la più grande collezione di opere
del pittore olandese Vincent van Gogh. Tempo libero per le visite facoltative al
museo oppure per piacevoli passeggiate verso la Piazza Dan o nei quartieri più
caratteristici. Pranzo libero. Appuntamento per tutti alle ore 16:30 per raggiungere l’aeroporto di
Amsterdam per il nostro volo Lufthansa delle ore 18:30. Arrivo a Francoforte alle ore 19:35. Partenza da
Francoforte alle ore 21:10, arrivo a Firenze Peretola alle ore 22:40.
Il viaggio sarà realizzato al raggiungimento di minimo 40 partecipanti.
Costo in camera doppia: 1090,00 € Costo in camera singola: 1355,00 € Tasse aeroportuali: 90,00 €
La quota comprende volo di linea Lufthansa da Firenze Peretola A/R, assicurazione medico bagaglio,
accompagnatore dall’Italia durante tutto il viaggio, guida in italiano come da programma, pullman riservato,
visita Bruxelles by night, pasti come da programma, escursione con battello nei canali di Amsterdam, cene e
pernottamento in hotel 4* come da programma, acqua in caraffa inclusa.
La quota non comprende mance personali e tutto quanto non indicato nel programma.
Iscrizioni: dal ricevimento della presente con acconto di € 380,00, versamento del saldo entro e non oltre il
12 marzo 2019 presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico bancario intestato a ANLA Consiglio
Regionale Toscana su: BCC Pontassieve – IBAN: IT 41 U 08736 02801 000000601349.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da
motivazioni tecniche o cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento del
viaggio. L'A.N.L.A. non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante il
viaggio.
Assicurazione annullamento pari al 4% del pacchetto = 50,00 € in camera doppia, 60,00 € in camera singola.
Penalità in caso di rinuncia senza sostituzione e senza assicurazione annullamento:
30% del pacchetto totale per le disdette dall’iscrizione a 60 giorni prima della partenza
50% per disdette dal 59 a 30 giorni prima della partenza
80% per disdette da 29 a 10 giorni prima della partenza
100% per disdette dal 9 al giorno della partenza

