
 

 

 

 

 

 

 

Crociera di primavera  

in Olanda  
Amsterdam – Rotterdam-Arnhem - Utrecht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Olanda in primavera è il periodo ideale per ammirarla nel pieno del suo splendore con i campi di 

tulipani in fiore, il parco keukenhof aperto e visitabile, e la grandissima festa della regina in cui tutte 

le strade si tingono di arancione, il colore nazionale.  

I tulipani sono il simbolo dell’Olanda e di Amsterdam in particolare. 

Durante il mese di aprile si può assistere alla fioritura di questo magnifico fiore che colora  

tutti i giardini e i parchi olandesi 

Oltre alle tradizionali mete in questa crociera di primavera ci sarà la possibilità di visitare  

il Parco  Botanico di 

Keukenhof, una delle grandi attrazioni olandesi, il più grande parco floreale al mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

20 aprile 23                                                                                                              ITALIA/AMSTERDAM          

Partenza con volo di linea da Milano per Amsterdam. Arrivo ad Amsterdam e trasferimento in pullman al  

porto ed imbarco dalle ore 17:00 sulla motonave Aurora 4*sup. 

In serata cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento a bordo. 

Trattamento : cena  

 

21 aprile 23                                                                       AMSTERDAM 

Dopo la prima colazione partenza per il giro città in battello e bus della splendida capitale dei Paesi Bassi, 

completamente circondata dall'acqua, nel corso della quale si potranno ammirare gli aspetti più significativi, 

architetture antiche e moderne della città denominata “la Venezia del Nord” Nel pomeriggio tempo libero 

a disposizione o possibilità di escursione facoltative: Keukenhof, il più grande giardino di tulipani al mondo, 

un parco storico di 32 ettari che richiama con la meravigliosa fioritura di tulipani, giacinti e narcisi gli 

appassionati di fiori e della natura. Partenza della nave alle ora 23.30. 

Trattamento : pensione completa 

 

22 aprile 23                                                                                            ROTTERDAM-L'AJA-DELFT 

Alle ore 06.30 arrivo a Rotterdam. Dopo la prima colazione sbarco e partenza in autopullman per il Gran 

Tour d’Olanda che porterà alla scoperta di Rotterdam, con uno dei porti più grandi del mondo, si prosegue 

quindi per Delft splendida cittadina famosa per le sue maioliche blu, dove si effettuerà la visita ad una 

fabbrica dove vengono prodotte; dopo il pranzo in un ristorante locale si proseguirà nel pomeriggio con la 

visita dell’Aja, capitale politica dell'Olanda e sede della Corte Internazionale di giustizia. Nel tardo 

pomeriggio rientro a bordo e alle 20.00 partenza in direzione Arnhem. 

Trattamento : pensione completa 

 

23 aprile 23                                                                                                                                   ARNHEM  

Alle ore 07.00 arrivo ad Arnhem. Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione per la visita di questa 

antica città appartenente alla lega anseatica della bassa valle del Reno. Nel pomeriggio, tempo libero a 

disposizione o possibilità di effettuare l’escursione facoltativa al Kroller Muller Museum.  

Alle ore 19.00 partenza per Utrecht. Cena di Gala del Comandante 

Trattamento : pensione completa 

 

24 aprile                                    UTRECHT 

Alle ore 02.00 arrivo a Utrecht. Dopo la prima colazione partenza per il giro città di Utrecht, città universitaria 

molto vivace, che per secoli fu la più importante dell’Olanda del Nord; si vedranno il Duomo con la sua torre 

alta 112 mt, da cui nelle giornate limpide si può vedere Amsterdam a 35 km a nord, chiese secolari, canali, 

giardini e monumenti storici, si potrà passeggiare attraverso i suoi 2000 anni di storia, fu fondata infatti dai 

Romani nel 48 a.C. Alle ore 12.30 partenza della nave da Utrecht ed arrivo ad Amsterdam alle 15.00.  

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione o possibilità di partecipare all’escursione facoltativa i Mulini a 

vento di Zaanse Schans e Volendam, museo all’aperto dove si potranno ammirare i famosi Mulini a vento e 

Volendam, caratteristico villaggio di pescatori. 

Trattamento : pensione completa 

 

25 aprile 23                                                                                                                   AMSTERDAM/ITALIA  

Prima colazione a bordo.  Sbarco, in tempo utile trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia con volo di 

linea. 

Trattamento : prima colazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea in classe economica  da Milano 

• Trasferimenti aeroporto/porto e viceversa 

• 5 pernottamenti a bordo della motonave  M/N Aurora 4* sup. 

• Trattamento di pensione completa a bordo della motonave  

• Serate musicali a bordo 

• Tasse portuali 

• Visite come da programma  con guida in lingua italiana  

• Radioguide durante le visite  

• Assicurazione medico bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Quota iscrizione € 15 

• Assicurazione annullamento € 29 

• Tasse aeroportuali € 140 soggette a riconferma fino all’emissione del biglietto aereo 

• Quote di servizio € 40 da pagare a bordo 

• Visite ed escursioni facoltative 

• Bevande, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella quota comprende  

 

 

Quote individuali di partecipazione 

6 giorni / 5 notti 

Partenza Ponte principale 

Cabina doppia 

con finestra alta 

Ponte intermedio 

Cabina doppia 

con finestra 

panoramica 

Ponte intermedio 

superior 

Cabina doppia 

con finestra 

panoramica apribile 

20/04/23  1.235 1.385 1.519 

In collaborazione con Frigerio Viaggi S.r.l. 


