
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: CUNEO - BRUXELLES - BRUGES - KEUKENHOF -  

AMSTERDAM - LA GRANDE DIGA - VOLENDAM - MARKEN - ROTTERDAM -  

L’AJA - COLONIA - STRASBURGO - CUNEO  
 

DURATA DEL VIAGGIO: 8 GIORNI (7 NOTTI) 
 

MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN GRAN TURISMO 
 

SISTEMAZIONE: HOTEL 3/4 STELLE  
    

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.250,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 1.000,00 
 

Caparra da versare all’iscrizione: € 300,00 
 

Comprensiva di: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3/4 stelle, pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo, (escluso il pranzo del 3° giorno), guide 

locali come da programma, accompagnatore CTAcli, assicurazione medica 

Allianz Global Assistance. 

Sono esclusi: tassa di soggiorno, bevande ai pasti, pasti non menzionati nel 

programma, ingressi, mance, extra in genere, assicurazione annullamento 

Allianz Global Assistance, tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”.  
 

Supplemento camera singola: € 390,00 per l’intero periodo.  
 

Documenti: occorre carta d’identità valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13    -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   
Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16    -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri 

uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti 

Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi 

minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente 

all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori 

ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


Sabato 20 aprile 2019: CUNEO/BRUXELLES 
Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare nella prima mattinata. 

Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo liberi. Proseguimento del viaggio ed 

arrivo a Bruxelles, capitale belga e sede della Comunità Europea. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 
 

Domenica 21 aprile 2019: BRUXELLES/BRUGES 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e partenza per Bruges, affascinante 

città d’arte tipicamente medioevale, capoluogo della Fiandra occidentale. Sosta presso i 

principali monumenti: Municipio, Cappella del Sacro Cuore, il Beghinaggio, il Lago dell’Amore... Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio rientro a Bruxelles: sosta presso l’Atomium, ardita costruzione eretta per l’Expo del 1958 e divenuto simbolo 

della città. Continuazione della visita guidata della città con sosta presso i principali 

monumenti: la famosa Grand Place con il maestoso Palazzo delle Corporazioni, la 

Maison du Roi ed il Municipio in stile gotico, la Cattedrale di San Michele, la città 

alta con il Governo ed il Palazzo Reale, i palazzi della CEE… Cena in ristorante. 

Rientro in hotel per il pernottamento.  
Nota bene: essendo oggi il giorno di Pasqua, compatibilmente con le visite, si 

cercherà di prevedere la Santa Messa o comunque si avrà del tempo per un 

momento di preghiera. 
 

Lunedì 22 aprile 2019: BRUXELLES/KEUKENHOF 
Dopo la prima colazione, trasferimento in centro città per la conclusione delle 

visite o per tempo libero a disposizione. In tarda mattinata proseguimento per 

l’Olanda. Pranzo libero. Sosta a Keukenhof dove si visiterà il famoso parco con 

la sua meravigliosa esposizione di fiori, aperto al pubblico solo in questo periodo 

dell’anno. Al termine partenza per Amsterdam. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  
 

Martedì 23 aprile 2019: AMSTERDAM 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e visita di Amsterdam caratteristica città dai 400 ponti e dalle case 

estremamente pittoresche con i frontoni in mattoni rossi, affacciate sui numerosi canali. Sosta presso i principali monumenti: 

Piazza Dam, il Palazzo Reale, il Municipio… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite e possibilità di 

escursione facoltativa in battello lungo i pittoreschi canali. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Mercoledì 24 aprile 2019: GRANDE DIGA/VOLENDAM/MARKEN 
Dopo la prima colazione, partenza alla scoperta della zona più “olandese” dell’Olanda, sosta per ammirare un tipico mulino 

a vento, simbolo del Paese. Proseguimento per la Grande Diga, colossale costruzione che sbarra il Mare del Nord. Sosta per 

ammirare il magnifico panorama. Proseguimento per Volendam tipico villaggio di pescatori dove gli abitanti indossano 

ancora i costumi tradizionali e abitano in piccole casette di legno: sosta per una breve 

visita di questa località considerata tra le più affascinanti dell’Olanda. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio continuazione per Marken, uno dei più celebri centri del 

turismo in Olanda, composta da due minuscoli borghi con piccole case in legno dipinte. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Giovedì 25 aprile 2019: ROTTERDAM/L’AJA 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e partenza per Rotterdam, la 

seconda città del Paese con il più grande porto del mondo. Continuazione per l’Aja, 

sede del Governo e della Corte olandese, sosta presso i principali monumenti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro 

ad Amsterdam per visite individuali o per shopping nelle animate vie del centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 26 aprile 2019: COLONIA/STRASBURGO 
Dopo la prima colazione, partenza per Colonia attraversando una delle più belle regioni della Germania. Visita dell’imponente 

duomo in stile gotico dove, secondo la tradizione, sono conservate le spoglie dei Magi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per Strasburgo, bella città alsaziana che conserva straordinari monumenti. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

Sabato 27 aprile 2019: STRASBURGO/CUNEO 
Dopo la prima colazione, visita della città con sosta presso i principali 

monumenti: la sede del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, la 

Cattedrale, la Petite France… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per il rientro, sosta lungo il percorso per la cena libera ed arrivo in provincia 

in tarda serata. 
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