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OLANDA IN FIORE 

Olanda 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo 

 
Una volta arrivati ad Amsterdam, un autista vi accoglierà in aeroporto per accompagnarvi in hotel. 
In base all’orario di arrivo sarà già possibile effettuare una prima visita della città.  
Pernottamento presso l’hotel scelto per voi. 
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Giorno 2 – Utrecht e Efteling 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel, vi trasferirete con un’auto privata in direzione di Utrecht, una piccola 
ma incantevole città olandese, con un centro storico eccezionale che si sviluppa lungo il canale principale. 
Avrete un paio di ore a disposizione per passeggiare tra le vie della città, scattare numerose foto ricordo e 
per scoprire i caratteristici negozi sul canale.  
Dopo la sosta, vi sposterete, sempre in auto, al parco di Efteling, un luogo straordinario, adatto a tutti, 
bambini e adulti di ogni età. Avrete a disposizione tutto il pomeriggio per esplorare il parco e in fase di 
chiusura potrete ammirare l’incredibile spettacolo delle fontane danzanti, che vi lascerà a bocca aperta.  
Rientro ad Amsterdam e pernottamento presso l’hotel. 

 
Giorno 3 – Keukenhof ed escursione in bici

 
Inizierete la giornata con una ricca colazione presso la struttura ospitante. 
In mattinata trasferimento in auto verso il Parco di tulipani di Keukenhof, il più grande giardino di fiori del 
mondo, un luogo magico dove ogni anno e solo per 40 giorni, si possono ammirare milioni di tulipani e 
molte altre specie di fiori.  
Già durante il viaggio i vostri figli saranno con il viso premuto contro i vetri, per osservare la miriade di 
colori che si presentano davanti ai loro occhi; sembrerà loro di essere stati catapultati una favola! 
Dopo la visita a questo suggestivo e meraviglioso parco, raggiungerete la costa nord del paese, da dove 
partirete per una divertente escursione in bici tra le dune a nord di Bergen An Zee, che sono le più+ alte ed 
estese di Olanda. 
Rientro ad Amsterdam e pernottamento presso l’hotel. 

 
Giorno 4 – Amsterdam 

 
Colazione presso la struttura ospitante.  
Al mattino farete una visita guidata di gruppo della città, durante il quale scoprirete gli angoli più belli e 
caratteristici della capitale olandese. 
Amsterdam è una città incredibile, che sorge su circa 90 isolotti, collegati tra loro da più di 600 ponti in 
pietra e attraversati da circa 100 canali. 
Nel pomeriggio, avrete del tempo libero per passeggiare o per noleggiare una bicicletta. Consigliamo, 
inoltre, una visita al Museo di Van Gogh o alla casa di Anna Frank, o ancora al Museo della Scienza Nemo, 
un luogo dove i bambini potranno divertirsi ed imparare. 
Pernottamento presso l’hotel ad Amsterdam. 

 
Giorno 5 – Partenza 

 
Una volta terminata la colazione, un’auto privata vi porterà in aeroporto per il volo di rientro. 

 
 
 

 



 

 
FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Biancamano 14 – 20900 Monza (MB) 

P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com 

 

DOVE DORMIRETE 
 
3 categorie di strutture ricettive a tua scelta 
 
Categoria base = 3* Meininger Amsterdam Amstel Hotel o similare 
Categoria media = 4* Room Mate Aitana o similare 
Categoria alta = 5* NH Collection Doilen o similare 

 
Dove alloggerete 

 
Dal giorno 1 al giorno 5 (4 notti): Amsterdam / centro città 

 
Per chiederci un preventivo, invia una mail a: 

info@famiglieintour.com 
 
 
 


