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I COLORI DELL’OLANDA 

Olanda 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giovedì 09/04 – Arrivo 

 
Arrivo ad Amsterdam e trasferimento indipendente presso il Meininger Amsterdam Amstel.  
Il check – in è garantito a partire dalle ore 15.00.  
Giornata dedicata ad un primo assaggio della capitale olandese.  
Cena libera e pernottamento presso il Meininger Amsterdam Amstel.  
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Venerdì 10/04 – Keukenhof e castello di De Haar 

 
Colazione presso la struttura ospitante.  

Alle 09.00 trasferimento con pullman privato verso il Parco dei tulipani di Keukenhof, il più grande giardino 

di fiori del mondo, un luogo incantato, dove ogni anno e solo per 40 giorni, si possono ammirare milioni di 

tulipani e molte altre specie di fiori.  

Durante il tragitto scoprirete i colori della campagna olandese nel momento della massima fioritura dei 

tulipani: i prati, intervallati dai tipici mulini locali, vi appariranno come migliaia di tavolozze piene di colori 

splendenti accarezzate dal vento. Nel giardino sono presenti un grande parco giochi, un tipico mulino a 

vento olandese e la fattoria degli animali; insomma è un posto perfetto per trascorrere una splendida 

giornata in famiglia.  

Nel pomeriggio, sempre con pullman privato giungeremo al Castello di de Haar, considerato il più grande 

d’Olanda e caratterizzato dal suo stile neogotico, dove l’ingresso è previsto per le 14.00. 

In seguito, faremo tappa a Utrecht per le ore 16.30. 

Rientro ad Amsterdam previsto alle 19.30. 

Cena libera e pernottamento presso il Meininger Amsterdam Amstel.  

 
Sabato 11/04 – Amsterdam

 
Colazione presso la struttura ospitante.  

Giornata libera per poter scoprire in autonomia la capitale olandese, caratterizzata dai suoi canali e dalla 

sua elegante atmosfera. 

In mattinata, alle ore 10.00 faremo un giro in battello sui canali della città, il modo perfetto per scoprire le 

bellezze di Amsterdam.  

Pernottamento presso il Meininger Amsterdam Amstel.  

 
Domenica 12/04 – Efteling 
 
Dopo aver fatto colazione in hotel salirete a bordo di un pullman a voi riservato che vi accompagnerà al 
parco di Efteling, un luogo magico, adatto a tutti, bambini e adulti di ogni età. Avrete a disposizione tutto il 
pomeriggio per visitare il parco e scoprire le sue attrazioni.  
In fase di chiusura potrete ammirare l’incredibile spettacolo delle fontane danzanti che vi lascerà a bocca 
aperta 
Rientro ad Amsterdam e pernottamento presso il Meininger Amsterdam Amstel.  

 
Lunedì 13/04 – Partenza 

 
Colazione presso la struttura ospitante e check out.  
Trasferimento indipendente verso l’aeroporto e volo di rientro.  

 


