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in Libertà
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Apr Mag

codice:

NL16000

In bicicletta fra i tulipani - Netherlands
5 giorni, prezzo da € 440
Vuoi pedalare fra distese di tulipani, nel periodo delle loro fioritura? Fra Aprile e metà Maggio,
ci sono ottime probabilità di ammirare i campi di tulipani in piena fioritura. Inoltre, il famoso
parco di Keukenhof vi darà anche l'opportunità di poter ammirare tutte le varietà di questo fiore
in tutto relax, durante una pausa dalle pedalate. Niente paura però, una volta arrivati a
destinazione avrete anche l'opportunità di visitare cità storiche come Amsterdam, Leida e
Haarlem, piene di attrazioni da visitare e vivaci la sera.
Nel primo giorno di viaggio non perdetevi una visita a Cruquiusw, la vecchia centrale a vapore
di pompaggio acque, reperto industriale costruito con grande cura estetica. La sua funzione
era quella di prosciugare il lago per creare il grandissimo polder Haarlemmermeer, dove oggi
si trova anche l'aeroporto di Amsterdam.
Dal secondo giorno del programma, vi immergerete fra i campi di tulipani. Questo percorso
mozzafiato vi lascerà comunque tempo per visitare i famosissimi giardini di Keukenhof.

Itinerario
Giorno 1 Arrivo ad Amsterdam
Vale la pena arrivare ad Amsterdam in mattinata, per visitare il centro: le eleganti case dall'architettura tipicamente allungata, i
canali, le botteghe tipiche, le piazze storiche quali Piazza Dam, Rembrandtplein, Leidseplein. Se avete del tempo, senza
dubbio visitate il Van Gogh Museum o il Rijksmuseum, altrimenti se volete passare del tempo in luoghi più tranquilli dirigetev
verso Brouwersgracht. Oppure, perchè non affittare una bici d'acqua per ammirare la città da una prospettiva diversa, quella
dai canali?

Giorno 2 Da Amsterdam ad Haarlem - 53 km
Nella prima tappa già avrete il primo assaggio dei tipici paesaggi olandesi con i tulipani in fiore. Una volta usciti dalla città,
entrati nel Kennemerland, scorgerete la centrale di Croquius, reperto ottocentesco testimone degli imponenti lavori di gestione
delle acque. Dopo il villaggio di Bennebroek scorgerete i primi tulipani. Arriverete quindi alla storica città di Haarlem, dove
ammirerete il centro, raccolto intorno alla cattedrale e cinto dai canali.

Giorno 3 Da Haarlem a Leiden - 38 km
Concedetevi una visita più approfondita al centro di Haarlem, con le sue "Hofjes" (piazzette nascoste circondate da ostelli), o
al Museo Frans Hals, dedicato al Secolo d'Oro olandese (opere pittoriche di Hals, Ruysdae e Saenredam). Iniziando a
pedalare, attraverserete le coloratissime regioni delle Dune e dei Bulbi. Vi imbatterete in tulipani, crochi, narcisi e giacinti che
trasformano in primavera il volto di queste zone. Vi consigliamo la visita alla mostra floreale del Parco di Keukenhof: per ciò, vi
sarebbe utile prenotare una notte extra a Leiden.
Leiden è una città universitaria sempre vivace, ricca di eventi. La città vecchia offre molto: monumenti storici, mulini a vento,
canali. Non perdetevi l'antico Giardino Botanico.

Giorno 4 Da Leiden a Amsterdam - 58 km
La strada che riconduce ad Amsterdam costeggia molti laghetti, e prima di seguire il fiume Amstel, che bagna la capitale, vi
porta atraverso il cosiddetto "Cuore Verde" dell'Olanda. Lungo la riva del fiume incontrerete molte ville e dimore lussuose. Al
termine di questo sentiero molto verde, arriverete ad Amsterdam. La capitale, nata come villaggio di pescatori sull'Amstel, si
sviluppò intorno alla Oude Kerk ("chiesa vecchia"). Si tratta appunto dell'edificio più antico e storico della città: non mancate di
visitarlo assieme a tutte e altre attrazioni di questa città storica e dinamica allo stesso tempo.

Giorno 5 Arrivederci Amsterdam!
I nostri servizi terminano dopo la colazione, a meno che non abbiate prenotato notti extra.

Informazioni pratiche
Incluso
La quota comprende
· pernottamenti in camera doppia in hotels ***/**** con prima colazione
· trasporto bagagli da albergo ad albergo
· Descrizioni dettagliate del percorso, mappe, tracce GPS
· assicurazione medico-bagaglio
· supporto telefonico 24h su 24
La quota non comprende
. viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato.
· le visite e gli ingressi - le mance
· gli extra di carattere personale
· eventuali tasse di soggiorno
· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Servizi aggiuntivi
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota
· noleggio bicicletta
· supplemento camera singola
· supplemento mezza pensione

