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TOUR DELL’OLANDA 
Terra di cultura, canali, tulipani e mulini a vento 

dal 23 al 30 luglio 2022 

 
PROGRAMMA  

 
GIORNO 01 –  SABATO 23 LUGLIO 2022 
Partenza al mattino in orario e luogo da stabilire con pullman GT in direzione Milano e Svizzera 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio si riprende la strada verso la Francia con arrivo per la serata a 
Nancy, sistemazione in hotel, cena e notte. 
 
GIORNO 02 – DOMENICA 24 LUGLIO 2022 
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita di Nancy, città nel cuore della Lorena con molte 
ricchezze architettoniche, culturali e artistiche. Cresciuta nel Medioevo e da allora esplosa in importanza e 
bellezza come dimostrano i tanti maestosi palazzi privati; fu trasformata dal re Stanislao in una città gioiello che al 
centro ha una delle piazze più suggestive d’Europa, Place Stanislas; finito la visita partenza per Anversa con il 
pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Anversa, la seconda città più popolata del Belgio; storica è 
l’archetipo della città borghese-mercantile del Basso Medioevo ma ancora oggi è una città di grande importanza 
economica sia a livello finanziario, portuale e turistico con il suo eccezionale patrimonio architettonico, storico e 
cultura; sia nel passato che come nel presente la città di Anversa attrae architetti e artisti famosi. In serata 
sistemazione in hotel ad Anversa o dintorni, cena e notte.  
 
 
 
 



GIORNO 03 – LUNEDI’ 25 LUGLIO 2022 
Prima colazione in hotel e partenza verso Rotterdam per incontrare la guida che accompagnerà per tutto il tour 
in Olanda – arrivo a Delft e visita della città che gode di fama mondiale per aver dato i natali a Vermeer nel 1632 
(il famoso autore della Ragazza con l’orecchino di perla) e per la ceramica Blu Delft; passeggiando lungo i canali 
tra le chiese, residenze e cortili, si rivive un glorioso passato. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio passaggio 
all’Aia unica grande città con una spiaggia direttamente sulla costa del Mare del Nord. La città vanta diversi 
monumenti, lussuosi hotel, un ambiente politico e il palazzo Noordeinde dove trova la sede di lavoro del re. 
Trasferimento zona Amsterdam, sistemazione in hotel, cena e notte. 
 
GIORNO 04 – MARTEDI’ 26 LUGLIO 2022 
Prima colazione e notte in hotel zona Amsterdam – pranzo in ristorante in fase d’escursione. 
Intera giornata dedica alla visita di Amsterdam famosa per i suoi numerosi canali, una delle città più affascinanti 
al mondo, un piccolo paradiso tanto amato perché romantico e mutevole con le sue molteplici attività culturali, i 
suoi musei tra cui quello di Van Gogh, il Rijksmuseum un museo storico pieno di sorprese con tanti capolavori 
olandesi del passato e  con i quadri di Rembrandt, e tanti altri musei… per poi passare alle bellezze culturali e 
storiche come l’Obelisco e il Palazzo Reale noto come il Municipio in piazza Dam , la Borsa dei mercanti, la 
Sinagoga portoghese, l’ex quartiere ebraico Jodenbuurt. Popolare, tranquillo ma vivace, occupa un posto 
particolare nel cuore degli abitanti da sempre il Quartiere del Jordaan dove ha la sede la Casa Museo di Anne 
Frank. Al termine delle visite possibilità di giro in battello tra i canali (in base alle disposizioni Covid del momento). 
Cena in ristorante in centro ad Amsterdam 
 
GIORNO 05 – MERCOLEDI’ 27 LUGLIO 2022 
Mezza pensione in hotel zona Amsterdam – pranzo in ristorante in fase d’escursione. 
Intera giornata in escursione per la visita di Marken - Volendam – Zaanse Schans   
Marken, una volta era un’isola di pescatori molto poveri; più volte funestata da tempeste, inondazioni e altre 
catastrofi, con la con la trasformazione negli anni ’50 dello Zuiderzee in un lago artificiale Marken è stata 
collegata alla terraferma con una striscia di terra, ed ha finalmente goduto di una certa tranquillità e del 
benessere economico, diventando una località turistica tra le più frequentate dell’Olanda. Volendam, antico 
villaggio di pescatori che sorge sulle sponde del Lago IJsselmeer, con le sue tradizionali case di legno colorate e 
riunite intorno al piccolo ed incantevole porto. Le più carine sono quelle che si affacciano sui canali, con piccoli e 
curatissimi giardini fioriti mentre la zona intorno al porto è la più caratteristica e più animata.   Zaanse Schans, è 
un paesino caratterizzato da una serie di casette in legno dipinte di verde, caratteristici ponticelli permettono di 
attraversare i canali… nel 600 contava più di 600 mulini a vento che erano utilizzati per macinare spezie, nonché 
produrre vernici, assi di legno e olio… alcuni di questi sono ancora esistenti e visitabili.   
 
GIORNO 06 – GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2022 
Prima colazione in hotel e partenza verso il Nord per la visita della Grande Diga e di Giethoorn. 
La Grande Diga (Asfluitdijk) è la diga che trasformò i Paesi Bassi, si dice: “Dio creò la terra, ma gli olandesi 
crearono i Paesi Bassi”, non è solo un vecchio proverbio ma la realtà. Nel 1287 una violenta tempesta permise al 
mare di inondare l'Olanda, formando il golfo Zuiderzee così che i primi abitanti di queste zone per sopravvivere 
dovettero prosciugare nel tempo ampie zone di terra e difendersi dalle continue inondazioni. Ma fu solo nel 1916, 
a seguito di una violenta ondata di marea, che venne dato l'avvio alla costruzione della Afsluitdijk, la diga di 
sbarramento, progettata nel 1891 dall'ingegnere Cornelis Lely. La diga è lunga 32 chilometri, larga 90 metri e 
venne eretta a circa 7 metri sopra il livello del mare. Per costruire questa imponente opera sono stati necessari 
circa 25 milioni di metri cubi di sabbia, 13 milioni di metri cubi di blocchi di argilla, 16 milioni di tipiche mattonelle 
olandesi e 6000 uomini.  Giethoorn pittoresco villaggio dei Paesi Bassi, soprannominato la "Venezia del Nord" 
e deve la sua fama alla particolarità di non avere strade, ma solamente ponti di legno e canali. Qui le auto non 
vengono utilizzate; ci si muove solamente a piedi oppure in barca. Passeggiata in barca per la visita. Finito le 
visite si prosegue (senza guida) verso Duisburg o dintorni, sistemazione in hotel, cena e notte.  
 
GIORNO 07 – VENERDI’ 29 LUGLIO 2022 
Prima colazione e partenza verso la Germania con arrivo a Mainz.  Pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Mainz (Magonza), un’esperienza indimenticabile che unisce al 
fascino della cultura tedesca una storia antichissima risalente all’Impero Romano. Il centro cittadino conserva 
edifici molto antichi e caratteristici, tra cui case a graticcio e costruzioni in stile barocco nonché una straordinaria 
varietà di chiese tra cui la famosa chiesa di Sant’Agostino, la chiesa di Sant’Ignazio, la Cattedrale di San Martino… 
il Teatro Romano, che poteva accogliere oltre 10.000 spettatori e disseminati per le vie cittadine ci sono inoltre 
numerosi antichi edifici, statue e rovine.  In serata zona Karlsruhe, sistemazione in hotel, cena e notte 
 



GIORNO 08 – SABATO 30 LUGLIO 2022 
Prima colazione e partenza per il rientro attraverso Germania e Austria con pranzo in ristorante lungo il percorso 
ed arrivo a destinazione in serata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 1.580,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 1.660,00 
 Aggregati: Euro 1.745,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 

 Supplemento camera singola Euro 380,00 a persona per tutto il soggiorno 
 
La quota comprende:  
 Viaggio in Pullman GT (compreso pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio autista, sanificazione giornaliera) 
 Sistemazione in ottimo hotel 3/ 4 stelle in camere doppie con bagno privato 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  
 Bevanda ad ogni pasto (1 bicchiere di vino o soft drink)   
 Guide Locali come da programma 
 Giro in barca a Giethoorn 
 Radioguide per tutta la durata delle visite 
 Assistente Cape Cod 
 Assicurazione bagaglio, spese mediche (anche malattie preesistenti) massimale in Italia € 1.000, in Europa € 

5.000 con Franchigia di € 50,00 - Inclusa copertura pandemie (garanzia Cover Stay) 
 
La quota non comprende:  
Imposte locali   – Pranzo del 1° giorno - Ingressi - Mance – Facchinaggio – Extra di carattere personale – tutto 
quanto non espressamente specificato nella “quota comprende” – Assicurazione Annullamento viaggi da stipulare 
all’atto della prenotazione (informazioni dettagliate in agenzia), tutto quanto non espressamente indicato in “La 
quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “OLANDA” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di lunedì 16 maggio 2022 ed entro le ore 12 di lunedì 23 maggio 2022. La Segreteria dell’OCRAD 
provvederà a dare conferma entro venerdì 27 maggio 2022. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle 
prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci 
OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può 
essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati 
(minimo 20 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate esclusivamente tramite 
bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD come segue: 
- acconto di Euro 300,00 entro venerdì 3 giugno 2022; 
- saldo entro venerdì 24 giugno 2022. 
Venezia, maggio 2022 

 
organizzazione tecnica: Agenzia viaggi e turismo CAPE COD 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 
 
 

 


