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Gio. 13  Raduno dei partecipanti c/o l’aeroporto di Palermo e partenza per Bruxelles. Trasferimento in 
città, pranzo libero, visita con guida della città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 14 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Bruxelles: la Grand Place con la Maison du Roi, l’imponente 
Cattedrale, il Mannekenpis, simbolo della città ed il parco di Laeken con la residenza reale. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 15 Dopo la 1^ colazione partenza per la Regione delle Fiandre con sosta a Gand, visita guidata della 
città. Si prosegue per Bruges, città gioiello del Medioevo, una specie di museo all’aperto fatto di 
canali, ponti, case patrizie e vecchie casette con giardini pensili. Pranzo in ristorante. Tempo libero 
a disposizione. Si prosegue quindi per Anversa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 16 Dopo la 1^ colazione visita panoramica con guida di Anversa, importante città d’arte. Si 
ammireranno: la Cattedrale di Nostro Signore, la più grande e alta chiesa gotica dei Paesi Bassi, il 
Municipio, il Teatro Burla, la Stazione Centrale definita anche “cattedrale ferroviaria”, il castello 
di Steen. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Delft, visita della cittadina, famosa 
per la ceramica blu. Si giunge ad Amsterdam. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 17 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Amsterdam, costruita su circa 100 isolotti collegati da 
numerosi ponti: la grande Piazza Dam, il Palazzo Reale e la Damrak, il Vondel Park, la casa di Anna 
Frank, il municipio ed il Rijkmuseum. Il tour termina con la visita ad una taglieria di diamanti. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  tempo libero. Cena in hotel. In serata facoltativa la crociera 
sui canali di Amsterdam a lume di candela con spuntino. Pernottamento. 

Mar. 18 Dopo la 1^ colazione escursione al nord dell’Olanda per ammirare l’antica Olanda dei pescatori. 
Visita al villaggio di Volendam e a Marken. Si potrà ammirare la Regione dei Mulini. Rientro ad 
Amsterdam. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Colonia, una delle città più belle 
della Germania. Visita della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 19 Dopo la 1^ colazione partenza per la Renania. Imbarco sulla motonave per l’inizio della crociera che 
permetterà di ammirare il tratto più suggestivo della valle del Reno, ricco di bellissimi castelli. 
Famosa la roccia di Loreley e la splendida cittadina di St. Goar. Pranzo a bordo. Arrivo in serata a 
Lussemburgo. Cena in hotel e pernottamento. 

Gio. 20 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Lussemburgo. Il minuscolo granducato è circondato da mura 
fortificate impressionanti. Passeggiando per strade e ponti si vedono le antiche fortezze 
circondate da parchi e giardini, severi palazzi rinascimentali, torri spagnole. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento all’aeroporto di Bruxelles e partenza con volo di linea Alitalia per Palermo. 

 

Quota individuale adulti in camera doppia p.p. …………  € 1.290,00 
Supplemento singola ……………………………………………………………  € 1.265,00 

 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Bruxelles a/r (via Roma o Milano); tour in pullman G.T.; 
sistemazione in hotel 4*; trattamento di pensione completa; visite ed escursioni come da programma; mini 
crociera sul Reno con pasto a bordo; assicurazione medica non stop; nostro accompagnatore. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; bevande ai pasti; ingressi ove previsti. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 10/07/2009 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone           
 349.1070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.6454542 (ore 16,00 – 19,15) 

 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 


