Un mare di bulbi in Olanda
21-25 aprile 2016
Viaggio per paesaggisti ed appassionati di giardino in Olanda.
21 giovedì
In serata volo low-cost da Milano ad Amsterdam Schiphol e successivo trasferimento all’albergo hotel Van de
Valk ad Hoorn per la cena ed il pernottamento.

22 venerdì
Visita alla famosa asta dei fiori Flora Holland ad Aalsmeer:
https://www.floraholland.com/en/about-floraholland/visit-theflower-auction/aalsmeer/
l’asta è un mondo a sé stante e sebbene richieda di muoversi presto la
mattina, non ha paragoni in tutto il resto del mondo.
Pranzo veloce vicino all’asta.
Nel pomeriggio visiteremo l’Hortus Bulborum a Limmen,
(http://www.hortus-bulborum.nl/english) collezione unica di 4000
bulbi a fioritura primaverile: Tulipani, Giacinti, Narcisi, Frittillaria,
Crocus vernus.
Dopo la visita trasferimento a “The Zaanse Schans” uno dei villaggi più caratteristici dell’Olanda appena fuori
Amsterdam: consta di mulini in legno, fienili, case caratteristiche e musei tutti costruiti nel tipico stile in legno
olandese. http://www.dezaanseschans.nl/en/
Rientro ad albergo a Hoorn nel tardo pomeriggio, cena in ristorante.

23 sabato
Trasferimento in pullman al Palace “Het Loo”
https://www.paleishetloo.nl/en/ con i suoi
giardini formali del ‘700, ricchi di fontane e
giochi d’acqua e con il suo vasto parco
all’inglese. Visita al Palazzo reale della famiglia
Orange-Nassau con le sue collezioni di quadri, sculture, mobili e ceramiche.
Trasferimento all’interno del meraviglioso Parco Nazionale
De Hoge Veluwe” https://www.hogeveluwe.nl/ per visitare
il Kröller Muller Museum, la seconda collezione al mondo
di opere di Vincent Van Gogh, con anche opere di Picasso,
Mondrian e Leger. A poca distanza dal museo visiteremo la
tenuta di caccia Jachthuis Sint-Hubertus che risale all’inizio
del 1900 ed è un edificio spettacolare che “racconta” la
leggenda di Sant’Uberto.
Rientro ad albergo ad Hoorn nel tardo pomeriggio, cena in
ristorante.

24 domenica
Trasferimento e lunga visita a Keukenhof,
http://www.keukenhof.nl/en/ giardino famoso per i
suoi campi di tulipani, aperti solamente durante la
stagione della fioritura (nel 2016 dal 24 marzo al 16
maggio). Pranzo veloce.
Nel pomeriggio visiteremo la città di Amsterdam con
un giro organizzato che toccherà ovviamente il mercato
dei fiori (possibilità di organizzare una parte del giro in
navigazione sui canali).
Rientro ad albergo ad Hoorn nel tardo pomeriggio,
cena in ristorante.

25 lunedì
Checkout dall’albergo.
Trasferimento e visita ai giardini di Appeltern
(http://www.appeltern.nl) , una vasta area recentemente
realizzata con esempi di numerose ambientazioni di giardini e
di biodiversità.
Trasferimento all’aeroporto di Amsterdam Schiphol per il volo
di ritorno.

Quota di partecipazione
Gruppo minimo 15 partecipanti

euro

960

acconto euro 350

Comprende sistemazione in camera a due letti presso l’albergo sotto indicato, spostamenti in pullman per tutte le mete del
viaggio, ingressi nei luoghi di visita, guida botanica.
La quota non comprende il viaggio aereo, i facchinaggi, le mance e quanto non espressamente citato nel programma.

Supplementi
Sistemazione in camera singola (tutte le notti)

euro

265

Albergo
Hotel Van de Valk ad Hoorn - **** https://www.hotelhoorn.com
Orari
Giovedì 21 aprile ritrovo Aeroporto internazionale Schiphol (Amsterdam) ............................................................................... ore 19.00
Lunedì 25 aprile Aeroporto internazionale Schiphol (Amsterdam)............................................................................................... ore 16.30

Documenti necessari
Carta di identità o passaporto in corso di validità.

Annotazioni
Per qualsiasi informazione sul viaggio preghiamo di contattare il dott. Andrea Faes al 345 4833043 o a.faes@linneatours.it
Linnea Tours può prenotare voli aerei di linea o low cost per Amsterdam Schiphol.
Necessario prendere attenta visione delle “condizioni generali di partecipazione ai viaggi” riportate sul sito di Linnea Tours.

Organizzazione tecnica
Find Your Italy Srl – via Durando 38/A - Milano – http://www.findyouritaly.com - Booking@findyouritaly.com

