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GRAND TOUR EUROPA (13 giorni/12 notti)                                                                                  

DAL 13 AL 25 AGOSTO 2016 

1° Giorno: NAPOLI / COMO                                                                                                                                                

Incontro con i Sigg. partecipanti in luogo e ora da stabilire. Sistemazione in Bus G.T. e partenza per Como. 

Brevi soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo in ristorante riservato. In serata arrivo in hotel a Como, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

 2° Giorno: COMO / LUCERNA / STRASBURGO                                                                                                                 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Svizzera, visita guidata di Lucerna, incantevole 

cittadina in posizione panoramica sul Lago dei Quattro Cantoni. Passeggiata nel centro storico dominato dal 

Kappelbrücke, il ponte di legno sul fiume Reuss. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’Alsazia. 

In serata arrivo in hotel a Strasburgo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

3° Giorno: STRASBURGO / OBERNAI                                                                                                                                   

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Strasburgo, dal 1979 sede del Parlamento 

Europeo. Visita del centro storico, i quartieri della Grande Ile che si snoda tra Place Kleber, Place Gutenberg 

e la Piazza de la Cattedrale, dominata dalla Cattedrale di Notre Dame, gioiello dell’architettura gotica. 

Proseguimento per la Petite France, antico quartiere dei mugnai. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

di Obernai, città che ha mantenuto inalterato il suo aspetto medioevale con le tipiche case a graticcio. In 

serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno: STRASBURGO / LUSSEMBURGO / ANVERSA                                                                                                 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la città di Lussemburgo, visita guidata del castello della 

Casematte del Bock e il centro storico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero da dedicare allo 

shopping. Al termine partenza per Anversa. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento.  

5° Giorno: ANVERSA / AMSTERDAM                                                                                                                                 

Prima Colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città Anversa, città intellettuale delle Fiandre. La 

città dello shopping per eccellenza in Belgio, uno dei centri mondiali più importanti per il commercio dei 

diamanti e il luogo che ha dato i natali a personaggi illustri come il pittore fiammingo Peter Paul Rubens, la 

cui casa natale è tuttora visitabile. Si potrà visitare la gotica Cattedrale di Nostra Signora con all’interno 

alcuni capolavori dell’artista. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Amsterdam e giro 

panoramico della città: fondata nel 1275 su un centinaio di isole, conserva nel centro storico l’antica 

struttura a canali che ne fa una delle città più affascinanti d’Europa. Gli eleganti edifici affacciati sull’acqua 

erano proprietà dei mercanti arricchiti con la Compagnie delle Indie e la lavorazione dei diamanti. In serata 

arrivo in hotel. Cena e pernottamento.  

6° Giorno: AMSTERDAM                                                                                                                                                        

Prima Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Amsterdam, capitale dell’Olanda “città dei canali” e 

“terra dei fiori “  affascinante e trasgressiva, percorsa da migliaia di biciclette. Situata all’estremità sud-

occidentale del lago d’Ijssel è attraversata da numerosi canali che formano un centinaio di isolotti di sabbie 

mobili, questa caratteristica ha fatto sì che venisse denominata la “Venezia del Nord”. Si potranno 

ammirare: la famosissima Piazza Dam, il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel, la Torre di 

Montelbaan, la piazza della Zecca, la Waag. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alle Coster Diamond dove 
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si potrà ammirare il taglio dei diamanti. Al termine tempo a disposizione per visite individuali o shopping. In 

serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

 

7° Giorno: AMSTERDAM / ZAANSE SCHANS / VOLENDAM / AMSTERDAM 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta dell’Olanda del Nord, quella dei polders e dei mulini a vento. 

Amsterdam Nord è il posto giusto per farsi un’idea della vita tradizionale Olandese. Visita guidata di Zaanse 

Schans che, oltre ai mulini a vento, ha anche i laboratori di un formaggio, i musei dell’orologio. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per la visita guidata di Volendam, antico villaggio di pescatori, una 

delle località più belle del Paese, si rimane affascinati dal tipico porto con le piccole case in legno e le 

caratteristiche barche dai vivaci colori. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

8° Giorno: AMSTERDAM / NAVIGAZIONE VALLE DEL RENO / NORIMBERGA 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. In mattinata partenza per Monaco di Baviera. A Boppard 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 Eine. Arrivo a Oberwesel. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per Norimberga. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento. 

9°Giorno: NORIMBERGA  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Norimberga. Viene 

ricordata come la città imperiale, è la seconda città più grande della Baviera. Si potrà visitare: il castello, la 

chiesa di San Sebaldo, la piazza del mercato con la bella fontana barocca e la chiesa di nostra Signora. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per gli antichi vicoli con i negozi degli originali Lebkuchen, 

tipici dolci speziati locali. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

10° Giorno: NORIMBERGA / AUGUSTA / MONACO DI BAVIERA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza Augusta percorrendo la suggestiva strada romantica. Visita 

guidata di “Ausburg”, senza dubbio la più bella città rinascimentale tedesca. Si potrà visitare: il Municipio, la 

Torre Perlach, la Fontana di Augusto, la Maximilianstrasse adornata dalle storiche case patrizie. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Monaco di Baviera, capitale della Baviera, un’autentica città da 

sogno nella Germania meridionale, fondata il 14 Giugno 1158 da Enrico Leone, duca di Sassonia. In serata 

arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in tipica birreria bavarese. Pernottamento.  

11° Giorno: MONACO DI BAVIERA  

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con guida e tour panoramico in bus della città: la 

Thereseienwiese dove ogni anno viene organizzato l’Oktober Fest, la Chiesa di Nostra Signora, e il famoso 

Castello residenza dei re di Baviera. Il nostro tour in bus termina in centro storico città, da qui la visita di 

Monaco prosegue a piedi: passando per Maximilian Strasse, il viale delle boutique e dei locali di lusso, si 

arriva fino a Marienplatz, il cuore della città dove si trova il Neues Rathaus (il nuovo Municipio) con la Torre 

con il famoso Carillon (Glockenspiel). Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare a ulteriori visite della 

città o shopping. In serata rientro in hotel. Cena in tipica birreria bavarese “Ratskeller”.Pernottamento. 

12° Giorno: MONACO DI BAVIERA - I CASTELLI DELLA BAVIERA / HOBERAMARGAU / SEEFELD 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita del famoso Castello di Neuschwanstein è uno 

dei simboli della Baviera nonché della Germania nel mondo. è il castello delle favole per eccellenza, fatto 
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costruire dal “re delle favole” Ludwig II, che ha ispirato i castelli delle fiabe della Walt Disney. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita di Hoberamargau, tipica cittadina bavarese, deve la sua fama alle case affrescate e 

alla rappresentazione della Passione di Cristo. Al termine proseguimento per Innsbruck. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento.  

13° Giorno: SEEFELD / FIRENZE / NAPOLI 

 Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Sistemazione in autobus riservato e partenza per il rientro a 

Napoli. Pranzo “speciale dell’arrivederci” in ristorante riservato a “Firenze”. Brevi soste di ristoro lungo il 

percorso. Arrivo a Napoli previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.450,00  

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo, munito di tutti i comfort; 

 • N° 2 autisti per tutta la durata del viaggio;  

• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie, tutte munite di servizi privati;  

• Trattamento di pensione completa come da programma incluso acqua ai pasti;  

• Visite guidate ed escursioni in tutte le località come da programma; 

 • Tour in Battello sul Reno;  

• Pranzo speciale dell’arrivederci ultimo giorno a Firenze;  

• Polizza assicurativa MEDICO BAGAGLIO;  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 • Ingressi ai musei, Pasti non specificati nel programma, Mance, bevande, Facchinaggi, extra in genere e 

tutto quanto non espressamente previsto alla voce: “LA QUOTA COMPRENDE”; 

 • Mance obbligatorie all’autista (€ 10,00 p.p. da pagare in loco);  

• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco;  

• Supplemento camera singola € 350,00 intero tour.  

LA QUOTA E’ STATA CALCOLATA SULLA BASE MINIMA DI 35 PARTECIPANTI PAGANTI 




