
Amsterdam, Fiandre e

Reno

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci CLUB MEDICI TRAVEL AGENCY SRL - ROMA (62186) - +39 068607891

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_amsterdam_fiandre_e_reno 1 / 13



Il tuo viaggio

Amsterdam, Fiandre e Reno

 Durata 9 giorni

 Partenza Da aprile a settembre

 Tipo Di Tour Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.380 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 7 PASTI
7 cene, acqua inclusa

 TRASPORTI
Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Visite guidate a Gent, Bruges, Bruxelles, Amsterdam

 NOTTI
8 pernottamenti e prime colazioni.

Descrizione

Questo itinerario è molto di più di un tour ad Amsterdam. Oltre a visitare “la Venezia del Nord”, con il suo labirinto di canali e i pittoreschi scorci,
contemplerete i paesaggi da cartolina di Volendam, scoprirete il fascino internazionale di Bruxelles e visiterete le raffinate cittadine medievali delle
Fiandre.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che varia da circa 48 a 60

Euro per persona. L'importo esatto verrà comunicato in loco dall'accompagnatore e include gli

ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante e l’uso della mascherina FFP2 è

sempre obbligatorio. Gli accompagnatori, alla partenza, controlleranno che tutti i passeggeri

dispongano di green pass (super o base). 

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

ATTENZIONE: a partire dal 16 maggio 2022 la mascherina NON sarà più obbligatoria né negli

aeroporti né a bordo degli aerei (sia per voli nazionali che internazionali), ma resta fortemente

raccomandata per chi presenta sintomi quali tosse e starnuti e per le persone fragili. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Green Pass

INGRESSO IN FRANCIA: 

Tutti i viaggiatori provenienti da Paesi "Verdi", tra cui l'Italia, potranno entrare in Francia senza

alcun tampone ma soltanto se già vaccinati (2 settimane dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer,

Moderna e Astrazeneca; oppure 4 settimane dopo la somministrazione del vaccino

Johnson&Johnson). In caso di assenza totale o parziale di vaccinazione, si potrà entrare in

Francia sia con un test PCR che con un test antigenico effettuato 48 ore prima della partenza.  

Inoltre per chi viaggio in aereo dovranno compilare e presentare al vettore, al momento

dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, il modulo di localizzazione digitale

(Passenger Locator Form) che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato

in copia cartacea stampata.Il modulo in questione, richiesto anche per i voli interni, dovrà essere

compilato collegandosi a questo indirizzo: https://app.euplf.eu/#/ . 

Tali disposizioni sono soggette a continue variazioni. Vi preghiamo di voler consultare la scheda

relativa alla Francia del sito http://www.viaggiaresicuri.it oppure il

sito https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/focus-

coronavirus.html 

 

INGRESSO IN LUSSEMBURGO: 

Le frontiere terrestri sono aperte e non è al momento richiesto di esibire l’esito negativo al

tampone o altri documenti (vaccinazione completa e/o guarigione) per fare ingresso in
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Lussemburgo via terra 

 

INGRESSO IN BELGIO: 

A partire dal 18 febbraio 2022, in arrivo dall’area UE/Schengen, chiunque possieda una

certificazione di vaccinazione (validità nove mesi in caso di “ciclo base”) o una certificazione di

guarigione (validità sei mesi) non è sottoposto ad alcuna restrizione all’ingresso, a meno che negli

ultimi 14 giorni non abbia soggiornato o transitato in una zona extra-UE/Schengen a rischio

varianti. 

INGRESSI SENZA CERTIFICATO DI VACCINAZIONE/GUARIGIONE: I viaggiatori senza certificato di

vaccinazione/guarigione in arrivo dall’area UE/Schengen devono sottoporsi in ogni caso a

tampone molecolare o antigenico (rispettivamente entro 72 ore o 24 ore dalla partenza). 

 

INGRESSO IN OLANDA: 

A partire dal 23 marzo, per l'ingresso nei Paesi Bassi non è più richiesta l'esibizione di alcuna

documentazione relativa a vaccinazione, guarigione o tamponi. 

Tutti i viaggiatori, dai 12 anni in su, che arrivano o partono in volo devono compilare la “Health

declaration” disponibile sul seguente link: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-

19/documents/publications/2021/07/20/covid-19-and-flying-health-declaration-form 

 

INGRESSO IN GERMANIA: 

Per l’ingresso in Germania è necessario presentare uno dei seguenti documenti: 

- Prova dell’avvenuta vaccinazione, completata da almeno 14 giorni. I vaccini autorizzati sono

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax e Johnson & Johnson (con quest’ultimo vaccino è però

necessario avere una seconda dose di uno dei vaccini a doppia dose). I certificati di vaccinazione

sono validi 270 giorni. 

- Prova del recupero da COVID-19, con il risultato di un test positivo effettuato almeno 28 giorni

prima, ma non oltre i 90 giorni. 

- Esito negativo di un tampone, antigenico o molecolare, effettuato entro le 48 ore precedenti

l’ingresso in Germania. 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

Per il rientro in Italia è necessario essere in possesso di certificato di vaccinazione completata O

guarigione da Covid O di tampone negativo con validità 48 ore prima della partenza del volo. In

mancanza di uno di questi requisiti è obbligo l'isolamento fiduciario e un tampone rapido di

uscita trascorsi i 5 giorni. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - STRASBURGO

Viaggio in pullman:  Partiamo al mattino presto dalla

località prescelta alla volta di Strasburgo. Lungo il

tragitto sono previste alcune soste per il ristoro e il

pranzo libero. Raggiungiamo Strasburgo in serata e

ceniamo in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 Giorno

MERCURE STRASBOURG CENTRE GARE
14-15 Place De La Gare, 67000 Strasburgo - Francia

o 

Giorno 02

STRASBURGO - LUSSEMBURGO -
BRUXELLES

Viaggio in pullman: Visitiamo con la guida Strasburgo,

e dopo il pranzo libero ci dirigiamo a Lussemburgo

dove ci fermiamo per una breve passeggiata.

Proseguiamo per Bruxelles, dove ci attende la cena. 

Viaggio in aereo: Atterriamo a Bruxelles e ci

trasferiamo in hotel. In base all’orario di arrivo avremo

del tempo libero a disposizione per una prima visita

autonoma della città. Cena in serata.

Hotel previsto (o similare) per il 2 - 3 Giorno

NH BRUSSELS GRAND PLACE ARENBERG
Rue D'Assaut, 15, Bruxelles - Belgio

o o 
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Giorno 03

GENT - BRUGES - BRUXELLES

La prima tappa di oggi del nostro viaggio in Belgio e

Olanda è Gent, dove visitiamo con la guida il centro

storico, seguita poi da Bruges, gioiello medievale e

capoluogo delle Fiandre, con la stupenda piazza Markt.

Il pranzo e la cena sono liberi.

NOTE
Le visite di Bruges e Gent potrebbero essere invertite

Hotel previsto (o similare) per il 2 - 3 Giorno

NH BRUSSELS GRAND PLACE ARENBERG
Rue D'Assaut, 15, Bruxelles - Belgio

o o 

Giorno 04

BRUXELLES - ANVERSA

In mattinata un giro panoramico guidato di Bruxelles

ci consente di ammirare la Grand Place, la statuetta

simbolo del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il

parco Laeken e la Residenza Reale. Il pranzo è libero.

Nel pomeriggio raggiungiamo Anversa, città di Rubens,

per una breve passeggiata con l’accompagnatore che

tocca la Cattedrale gotica di Nostra Signora. Ceniamo

in serata.

Hotel previsto (o similare) per il 4 Giorno

LINDNER HOTEL & CITY LOUNGE
Lange Kievitsstraat 125, 2018 Anversa - Belgio

o 
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Giorno 05

ANVERSA - DELFT - AMSTERDAM

Varchiamo il confine con l’Olanda e facciamo tappa a

Delft, famosa per le sue porcellane. Con

l’accompagnatore visitiamo questa cittadina, l’alto

campanile e le case affacciate sui canali. Dopo il

pranzo libero arriviamo ad Amsterdam, e visitiamo con

la guida questa città di grande fascino fondata su un

centinaio di isole e attraversata da innumerevoli canali.

Dopo la cena è possibile partecipare a un suggestivo

tour facoltativo in battello tra i canali.

Hotel previsto (o similare) per il 5 - 6 Giorno

WESTCORD FASHION HOTEL AMSTERDAM
Hendrikje Stoffelstraat 1, 1058 GC Amsterdam - Olanda

o o 

Giorno 06

AMSTERDAM

In mattinata, con l’accompagnatore visitiamo il Museo

Van Gogh, tappa imperdibile del nostro tour in Olanda.

Il pranzo è libero, mentre nel pomeriggio è possibile

partecipare a un’escursione opzionale al villaggio di

Zaanse Schans. Nel periodo dal 24 marzo al 15 maggio

ci sarà anche la possibilità di aderire a un’escursione

facoltativa al Parco di Keukenhof. Ceniamo in serata.

Hotel previsto (o similare) per il 5 - 6 Giorno

WESTCORD FASHION HOTEL AMSTERDAM
Hendrikje Stoffelstraat 1, 1058 GC Amsterdam - Olanda

o o 
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Giorno 07

VOLENDAM-MARKEN-COLONIA

Raggiungiamo Volendam, villaggio da cartolina con

mulini a vento e persone in abiti tradizionali. È

possibile partecipare a un pranzo facoltativo in

ristorante. Ci dirigiamo quindi verso la suggestiva isola

di Marken, collegata alla costa da un argine. 

Viaggio in pullman: Proseguiamo per l’area di Colonia

o Bonn dove ci attende la cena. 

Viaggio in aereo: Da Marken rientriamo con

l’assistente locale ad Amsterdam, dove ceniamo.

Hotel previsto (o similare) per il 7 Giorno

LEONARDO ROYAL HOTEL KÖLN - AM STADTWALD
Dürener Strasse 287, 50935, Colonia - Germania

o 

Giorno 08

COLONIA - RENO - FRIBURGO

Viaggio in pullman: Arriviamo a Boppard, dove ci

imbarchiamo su un battello per un romantico tour

lungo la Valle del Reno, Patrimonio dell’Unesco,

incontrando vigneti, castelli e la Rocca di Loreley

immortalata da Heine. Dopo il pranzo libero

proseguiamo per Friburgo dove ceniamo. 

Viaggo in aereo: In base all’orario del volo di ritorno,

possiamo disporre di eventuale tempo libero ad

Amsterdam prima del trasferimento in aeroporto e del

rientro in Italia.

Hotel previsto (o similare) per il 8 Giorno

NOVOTEL FREIBURG AM KONZERTHAUS
Konrad Adenauer Platz 2, 79098 Friburgo - Germania

o 
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Giorno 09

FRIBURGO - SCIAFFUSA - RIENTRO

Viaggio in pullman: Iniziamo il nostro viaggio di

rientro in Italia. Lungo il tragitto sono previste soste

per il pranzo libero e per una visita alle Cascate di

Sciaffusa.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

MERCURE STRASBOURG CENTRE GARE
14-15 Place De La Gare, 67000 Strasburgo - Francia

Situato di fronte alla stazione TGV, l'hotel è in

posizione ideale per qualsiasi tipo di viaggio di lavoro

o di piacere. A 10 minuti a piedi dal centro e dal

pittoresco quartiere "Petite France", offre 68 camere

attrezzate. Un immenso tetto di vetro copre l'atrio e il

bar, ridecorati di recente in stile moderno. I piani sono

raggiungibili in ascensore panoramico. Disponibile una

sala seminari. Parcheggio pubblico sorvegliato 24H

vicinissimo all'hotel.

        

NH BRUSSELS GRAND PLACE ARENBERG
Rue D'Assaut, 15, Bruxelles - Belgio

Moderno e funzionale, l'hotel Nh Grand Place

Arenberg è situato nel cuore di Bruxelles, a pochi passi

dalla Grand Place e nei pressi del Royal Palace. L'hotel

dispone di 155 camere confortevoli, arredate in stile

moderno e dotate di accesso Wi-Fi gratuito, aria

condizionata, Tv satellitare, asciugacapelli, cassaforte,

minibar. L'albergo dispone inoltre di una sala meeting,

parcheggio coperto, reception aperta 24 ore, servizio

lavanderia.

1    Giornoo 

2 - 3    Giornoo o 
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LINDNER HOTEL & CITY LOUNGE
Lange Kievitsstraat 125, 2018 Anversa - Belgio

La struttura è situata in posizione centrale ad Anversa,

si trova infatti nello storico quartiere dei diamanti, a

breve distanza dalla stazione e dalle maggiori

attrazioni turistiche. Le camere sono luminose,

arredate con mobilio di design e studiate per dare al

cliente un ambiente rilassante e confortevole. L'Hotel

propone ai clienti un ristorante che propone piatti di

cucina gourmet, e raffinate ricette internazionali.

        

WESTCORD FASHION HOTEL AMSTERDAM
Hendrikje Stoffelstraat 1, 1058 GC Amsterdam - Olanda

L'hotel si trova non lontano dal centro città, nella zona

di Overtoom, famosa per i suoi bar e locali trendy.

Annovera tra i molti servizi uno Skybar all'undicesimo

piano che offre una vista mozzafiato sulla città.

Dall'hotel è facile raggiungere a piedi il famoso Vondel

Park e anche l'accesso all'aeroporto è molto comodo.

I collegamenti publlici sono nelle vicinanze. Le

camere, di dimensioni medie, sono in ottime

condizioni.

$[label.ServicesStructure]

totale 260

Aria condizionata in camera

Sveglia

Televisione satellite

Bollitore Caffè/Thè

Asciugacapelli

Minibar

Cassaforte

Doccia

Telefono

Connession internet WI-FI

Ristorante

Room service

Piscina

Sauna

Reception 24 ore su 24

Parcheggio a pagamento

Aria condizionata parti comuni

Cassaforte di sicurezza

Camere per disabili

Ascensori

Camere non fumatori

4    Giornoo 

5 - 6    Giornoo o 
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LEONARDO ROYAL HOTEL KÖLN - AM
STADTWALD
Dürener Strasse 287, 50935, Colonia - Germania

Situata vicino a un lago nella foresta di Colonia, il 4

stelle Leonardo Royal Hotel Köln - Am Stadtwald è

dotato di camere tranquille, una birreria all'aperto a

bordo lago e collegamenti diretti in treno/autobus per

il centro storico. Le camere del Leonardo Royal Hotel

Köln - Am Stadtwald sono provviste di aria

condizionata, TV via cavo e connessione WiFi gratuita.

Il ristorante Wintergarten serve specialità

contemporaneee della cucina tedesca, preparate con

prodotti freschi regionali. In alternativa, potrete

consumare pasti e bevande sulla terrazza a bordo lago

o nel bar della hall.

        

NOVOTEL FREIBURG AM KONZERTHAUS
Konrad Adenauer Platz 2, 79098 Friburgo - Germania

Situato nel cuore della città universitaria, vicino al

centro storico e con accesso diretto al Konzerthaus

Convention Center, il Novotel Freiburg Am

Konzerthaus dispone di 219 camere arredate con ogni

comfort e dotate di accesso Internet ad alta velocità.

L'invitante area benessere, che comprende piscina,

sauna e thermarium, è a disposizione degli ospiti per

offrire loro relax, benessere e trattamenti di bellezza.

L'hotel dispone di un parcheggio sotterraneo con 120

posti auto.

7    Giornoo 

8    Giornoo 
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Informazioni Utili
OLANDA

CLIMA
Il clima dell’Olanda è influenzato dall’oceano dunque è spesso

fresco, umido, nuvoloso e ventoso. Le piogge sono presenti tutto

l'anno. L’inverno è freddo ma non gelido. La primavera è fresca e

l’autunno è piovoso. L’estate è gradevole ma il sole non c’è

spesso. Il periodo migliore per andare va da  metà maggio a metà

settembre.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Olanda con la carta di identità

o il passaporto, entrambi in corso di validità. Se si è in possesso di

una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata potrebbero

esserci disagi e/o respingimenti alla frontiera. Si consiglia dunque

di portare con sé anche il passaporto oppure informarsi al proprio

Comune di residenza prima della partenza. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Una volta arrivati nel Paese si consiglia di portare con sé una copia

dei documenti di viaggio e di lasciare in un posto custodito (es.

hotel) gli originali.  

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO
In Olanda vige lo stesso fuso orario dell’Italia. L’ora legale segue le

stesse modalità di quella in vigore in Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. 

L’Olanda riconosce la  tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si

possono ricevere le cure mediche necessarie previste

dall'assistenza sanitaria locale. 

Il servizio sanitario nazionale è efficiente.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le  carte di credito  sono diffuse e accettate negli hotel, negozi e

ristoranti. 

Gli sportelli automatici ATM (bancomat) si trovano nei pressi delle

banche, negli uffici postali e nell’ufficio di cambio ufficiale (GWK).

Sia che si prelevi contante con il bancomat, sia che lo si faccia

con la carta di credito è consigliabile informarsi presso la propria

banca prima della partenza, per conoscere eventuali commissioni

e PIN.

BELGIO

CLIMA
Il clima in Belgio è prevalentemente temperato, con temperature

massime da maggio ad agosto. Le estate sono calde e ventilate, gli

inverni freddi e umidi. All'interno del Paese il clima si fa più

continentale, soprattutto sull'altopiano delle Ardenne, dove gli

inverni sono piuttosto rigidi, umidi e spesso abbondantemente

nevosi. Le piogge sono frequenti anche se a volte solo come

persistenti pioggerelline: è tuttavia un clima molto variabile con

mutamenti improvvisi e imprevedibili. Il periodo migliore per

visitare il Belgio va da metà maggio a metà settembre.

DOCUMENTI DI INGRESSO
Per entrare in Belgio è necessario almeno uno dei seguenti

documenti in corso di validità: passaporto  o carta di identità. In

caso di carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata consigliamo

di informarsi presso il proprio Comune prima di partire ed evitare

così disagi alla frontiera. 

I minori italiani  dovranno essere in possesso di passaporto

individuale oppure di carta d'identità valida per l'espatrio. Una volta

in Belgio si consiglia di portare con sé copia dei propri documenti

e titoli di viaggio, conservando gli originali in luoghi custoditi ( es.

albergo). I minori accompagnati da persone diverse dai loro

genitori o da chi ne fa le veci, dovranno essere muniti di apposita

“dichiarazione di accompagnamento dei minori” firmata da parte

dei genitori. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO
In Belgio il fuso orario è uguale a quello italiano.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione richiesta o consigliata. 

Il Belgio riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM) e permette di ricevere le cure mediche necessarie urgenti

previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale. 

Il livello delle strutture medico-ospedaliere è ottimo.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le principali carte di credito  sono accettate e molto diffuse. 

I bancomat  sono accessibili e facili da trovare. Prima di partire

però è consigliabile informarsi presso la propria banca per

conoscere l’importo di eventuali commissioni.
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