
 
 

 

 

AMSTERDAM E DINTORNI 

Durata: 6 notti e 7 giorni 
 

 
GIORNO 1   

 

Arrivo all’aeroporto di Amsterdam, disbrigo delle formalità di sbarco e noleggio auto dal 1° al 4° giorno 
(presa e rilascio in aeroporto presso banchi Hertz). Partenza in direzione Rotterdam e sistemazione 
presso Room Mate Bruno 4* o similare. Tempo a disposizione per un primo approccio con la città. 
Visita del centro di Rotterdam, dove si possono ammirare le opere di architettura moderna. 
Consigliamo la visita del Markthal, il più grande mercato alimentare dell’Olanda, considerata da molti 
un capolavoro con l’incredibile murales che riveste il soffitto; l’antico e affascinante porto di Oude 
Haven, con barche ormeggiate sulle rive e imponenti navi storiche. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 

 

 

 
 



GIORNO 2  

Colazione in hotel. Partenza verso 
Kinderdijk, un complesso di diciannove 
pittoreschi mulini a vento. Dopo il pranzo 
libero si prosegue per Delft, città famosa per 
le porcellane, e L’Aia, sede del governo 
olandese. Rientro a Rotterdam, cena e serata 
sono libere, pernottamento in Hotel. 

 

 
 
 

 
GIORNO 3  

Dopo la colazione in hotel, si prosegue verso Groningen. Visita dell’isola di Texel, la più grande e 
visitata delle isole Wadden. Pranzo in corso di viaggio. Proseguimento del viaggio verso la Grande 
Diga (passaggio su di essa), costruita fra il 1927 e il 1933 per strappare la terra al mare. Cena libera 
e pernottamento presso The Market Hotel 4* o similare a Gorningen. 

 

 

 
GIORNO 4  

Colazione in hotel, partenza verso Amsterdam. Consigliata la visita di Otterlo, famosa per il Museo 
Kröller- Müller, che ospita una delle maggiori collezioni di Van Gogh al mondo. Attorno al museo si 
trova uno dei più vasti giardini delle sculture in Europa. In alternativa è possibile visitare la città di 
Utrecht. Rientro in aeroporto per il rilascio dell’auto a noleggio (previsto per le ore 16.30).



Successivamente trasferimento in centro città tramite un treno veloce (con supplemento). 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento per le 3 notti successive presso: Movenpick city 
centre 4* o similare (dista 500 metri dalla Stazione Centrale di Amsterdam, collegato direttamente con 
l’Aeroporto internazionale). 

 

GIORNO 5  
 

Colazione in hotel. Consigliata la visita del 
museo Van Gogh in mattinata, che ospita la 
più vasta collezione al mondo di opere del 
maestro olandese. Dopo il pranzo libero, si 
consiglia la vista del centro di Amsterdam, 
attraverso i suoi ponti e lungo i suoi canali, 
ammirando la celebre Piazza Dam, cuore 
della città, e il famoso mercato dei fiori. Cena 

libera, rientro in hotel e pernottamento. 
 
 

 
 
 

 

GIORNO 6  

Colazione in hotel. Consigliata la visita del Rijksmuseum o la casa di Anna Frank, il Parco Vondel, 

la cinquecentesca Torre di Montelbaan e il Cortile delle Beghine, un incantevole angolo di silenzio 

in mezzo alla vivacità della capitale. Pranzo libero. Nel pomeriggio si consiglia una passeggiata con 

visita sul Palazzo Reale, in stile neoclassico, sulla chiesa nuova, sul Palazzo della Borsa. Cena 

libera, rientro in Hotel e pernottamento. 

 

 

 



GIORNO 7  

Colazione in hotel. Tempo libero per le 

ultime visite libere di Amsterdam. Si 

consiglia la visita della Biblioteca 

Pubblica di Amsterdam (OBA), si trova 

nella moderna area portuale tra la stazione 

centrale e il Nemo, dove il settimo piano è 

occupato da una caffetteria e della 

Terrazza panoramica. Trasferimento con 

treno veloce in aeroporto.  Rientro in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 

QUOTA: a partire da 1.486,00 € (a persona) 
 
 

La quota comprende: voli di linea in classe Y con bagaglio in stiva 23 kg, noleggio auto con 

assicurazione Kasko e km illimitati – ford fiesta o similare, pernottamento e colazione nei diversi 

hotel come da programma dettagliato, polizza annullamento, medico-bagaglio e garanzia covid. 

 

La quota NON comprende: tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non 

menzionati, escursioni facoltative, carburante e pedaggi, tutto quanto non indicato nella voce “la 

quota comprende”. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia Via 

Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 

www.freedomtravelitalia.com info@freedomtravelitalia.com 

http://www.freedomtravelitalia.com/
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