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Harlingen Leeuwarden
Texel
Le Helder
Zwolle

Amsterdam
Rotterdam
Vlissingen
Knokke
Breskens
Blankenberge
Dunkerque
Bruxelles
Lille

Le Fiandre marittime
in treno

Olandaa
Germania

Belgio
Francoforte

Francia

Dall’Olanda alla Francia
passando per il Belgio

Strasburgo

Dal 18.08.2019 al 24.08.2019
Questo tour è principalmente dedicato alla grande regione delle Fiandre
che si estende tra i Paesi Bassi, il Belgio e l’Alta Francia: un comune denominatore storico che si protrae dall’entroterra fino al Mare del Nord. Le
Fiandre marittime costituiscono un territorio condiviso da tre Paesi attraversati dal fiume Schelda, dove l’acqua - dolce o salata - è onnipresente. In
treno, pullman, tram o barca, questo potente elemento della natura è una
presenza costante: nei canali dei centri abitati, nelle città portuali, nei canali
di irrigazione delle campagne e, naturalmente, nelle zone costiere. In questo
vasto territorio, l’acqua plasma la vita quotidiana di chi lo abita. L’agricoltura
e l’industria vi si sono adattate e ne traggono beneficio. È questo ciò che
rende affascinante le Fiandre marittime e il loro “plat pays”: un sapiente
mix di storia e modernità, che merita sicuramente una visita.
Giorno 1 Basilea – Francoforte – Amsterdam
Gran parte della giornata è dedicata al viaggio in treno ICE
da Basilea verso Amsterdam con cambio a Francoforte. Pranzo
in treno. Sistemazione in hotel. In serata, crociera sui canali
con cena a bordo. Un modo originale di scoprire la città, che
offre scorci unici sulla particolare architettura di case e monumenti storici.
Giorno 2 Amsterdam – Den Helder –Texel – Harlingen – Leeuwarden
Viaggio in treno fino a Den Helder, in riva al mare, all’estremità
settentrionale dell’Olanda. Traversata in traghetto verso Texel,
la più grande delle isole settentrionali del Mare del Nord. Ritorno a Den Helder e viaggio a bordo dello “Stoptrein” (treno
regionale a velocità limitata) fino a Leeuwarden, capoluogo
della Frisia.
Giorno 3 Leeuwarden – Zwolle – Rotterdam
Viaggio in treno via Zwolle fino a Rotterdam, il più grande
porto d’Europa nonché città futuristica dove architetti e urbanisti hanno progettato edifici dalle sorprendenti forme contemporanee. Visita del porto a bordo di uno “Spido”, un
particolare battello che permette ai passeggeri di gettare uno
sguardo sulla storia della città ammirando contemporaneamente l’impressionante architettura moderna.
Giorno 4 Rotterdam – Vlissingen – Breskens – Knokke – Blankenberge
Viaggio in treno fino a Vlissingen e poi in traghetto fino a Breskens. Questa stazione balneare nel sud-ovest dei Paesi Bassi
affacciata sulla Schelda è famosa per la sua lunghissima
spiaggia di sabbia. Trasferimento in pullman verso Knokke, in
Belgio, poi in tram in riva al mare fino a Blankenberge.
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Giorno 5 Blankenberge – Bruxelles – Lille
Viaggio in treno fino alla capitale belga. Visita al centro di Bruxelles, con la sua famosa Grand Place, in tram e a piedi. A
metà pomeriggio proseguimento del viaggio in treno via Tournai fino a Lille, in Francia.
Giorno 6 Lille – Dunkerque – Lille
Viaggio in treno fino a Dunkerque, terzo porto più grande della
Francia in termini di traffico e antica città fortificata da Vauban. Il nome della città deriva dall’olandese “duin” (duna) e
“kerk” (chiesa). Tour della città. Rientro a Lille.
Giorno 7 Lille – Strasburgo – Basilea
Viaggio in treno fino a Strasburgo per un ultimo giro in battello nel quartiere della “Petite France”, con le sue case pittoresche, e la degustazione di una choucroute alsaziana.
Viaggio in treno verso Basilea. Fine del viaggio.
I nostri servizi
Treni
Basilea – Francoforte – Amsterdam- Le Helder – Harlingen – Leeuwarden –
Zwolle – Rotterdam Vlissingen – Knokke – Blankenberge – Bruxelles –
Lille – Strasburgo - Basilea
Battelli
Amsterdam - Le Helder – Texel – Le Helder – Rotterdam – Vlissingen –
Breskens – l’Estuaire de l‘Escaut
Pernottamenti
6 notti in hotel quattro stelle ****
Pasti
6 colazioni, 7 pranzi, 6 cene
Attrazioni
Amsterdam-crociera, Isola Texel, Stoptrein fino a Leeuwarden,
Porto di Rotterdam, tram in riva al mare Knokke – Blankenberge, visita
Bruxelles, visita Dunkerque
Guida turistica
Esperto ferroviario di lingua italiana
I bagagli saranno trasportati da hotel a hotel
Bagaglio
Servizi non inclusi
Assicurazione
L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Nell’eventualità che ne siate
sprovvisti, vi chiediamo di stipulare un contratto ACS “Travel” o di fare l’upgrade della vostra affiliazione attuale in “Classic + Travel” o “Premium”.
Bevande

Le bevande non sono incluse

I nostri prezzi
Camera doppia a persona
Supplemento per camera singola

CHF
CHF

2885
114

In collaborazione con

