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Con l’Associazione Orticola in 
 

O L A N D A 
 

Per la visita all’antico Stabilimento Vivaistico Felix e Dykuis, 
 

al Centro Sperimentale Orticolo dell’Università di Wageningen 
 

e all’Esposizione Universale Floriade 
 
 

                         1 – 5  Giugno 2022 
 
 
 
 

1° giorno: VARESE  /  MILANO  /  AMSTERDAM 
In mattinata ritrovo dei Partecipanti a Varese e trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa. 
Ore 11,15 partenza per Amsterdam con volo Low-Cost Easy-Jet. 
Ore 13,10 arrivo e trasferimento in Hotel. 
Visita della città con guida: i canali che disegnano linee concentriche attorno al centro storico, case in mattoni rossi, 
chiese in pietra scura, una per tutte la Oude Kerk esempio massimo del gotico protestante; il vasto Dam, la piazza 
che è il centro della città sulla quale si affaccia il settecentesco Koninklijk Paleis; le vie pedonali del centro, tra le 
quali l'animatissima Kalver Straat; Rembrandts plein, ampia e punto di ritrovo della vivace società cittadina. 
Cena e pernottamento. 
 

Facoltativo, navigazione sui canali, per gustare la calda atmosfera regalata dai profili degli edifici illuminati. 

 
2° giorno: AMSTERDAM  (L’Aja e Delft) 
Prima colazione. 
Escursione all’Olanda dell’ovest in pullman con guida. 
Partenza per L’Aja, ovvero Den Haag, residenza reale e governativa, sede della Corte Internazionale di Giustizia, 
al litorale di Scheveningen con l’area residenziale di Wassenaar, a Rotterdam, il più famoso porto del mondo, 
moderna città completamente ricostruita dopo i bombardamenti, ed infine Delft, suggestiva con il suo intrico di 
canali ed i palazzi antichi che vi si specchiano; il fulcro cittadino è la Piazza del Mercato con il Palazzo Municipale e 
la Nieuwe Kerk. Delft è nota per la produzione delle 'ceramiche blu', la cui tecnica di lavorazione venne appresa da 
ceramisti italiani nel lontano XIV secolo. 
Pranzo libero. 
 

IN ALTERNATIVA,  giornata dedicata alle visite tecniche, per chi lo desidera. Partenza in pullman per Boskoop 

e visita all’Azienda Felix e Dykuis, il più antico stabilimento vivaistico d’Olanda e ad altri vivai della zona. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita al Centro Sperimentale Orticolo dell’Università di Wageningen a Bleiswijk. 
 

Rientro in serata.  Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: AMSTERDAM  (Marken, Volendam e Grande Diga) 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata all'escursione nell'Olanda del Nord, accompagnati da guida: visite di Marken, tipico 
villaggio con case in legno a ridosso del mare dove la gente indossa ancora i costumi locali; Volendam, 
caratteristico centro di pesca delle aringhe dell'Ijssel Meer; Edam, villaggio noto per la produzione dei formaggi, 
con belle case dell' Ottocento; la Grande Diga lunga trenta chilometri, costruita per proteggere dalle inondazioni i 
territori a nord della capitale. 
Pranzo a Volendam in Ristorante caratteristico. 
Rientro in serata.  Cena e pernottamento. 

 



 
4° giorno: AMSTERDAM  (Expo 2022 Floriade) 
Prima colazione. 
Trasferimento all’Expo 2022 per la visita della Floriade, l'esposizione internazionale di ortofloricoltura che dal 1960 
viene organizzata nei Paesi Bassi. Un evento grandioso che si svolge ogni dieci anni, la più importante al mondo. 
Sessanta ettari di terreno, quaranta meravigliose presentazioni di diversi Paesi, un complesso di serre spettacolare 
e persino una funivia che sorvola il parco. I visitatori potranno ammirare al meglio fiori, piante, ortaggi e frutti. 
Pranzo libero. 
Rientro in serata.  Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: AMSTERDAM  /  MILANO  /  VARESE 
Prima colazione. 
Mattino a disposizione per approfondire le visite in città, passeggiando oppure dedicando del tempo ad uno dei 
prestigiosi musei cittadini, tra i quali il ‘RijKs’, glorioso museo nazionale che conserva svariate creazioni dell’arte 
figurativa olandese oppure il ‘Museo Van Gogh’ dedicato al famosissimo autore, oppure ancora lo ‘Stedelijk’ 
dedicato all’arte moderna. 
Pranzo libero. 
In serata trasferimento all'aeroporto.  Ore 18,15 partenza per Milano con volo Low-Cost Easy-Jet. 
Ore 20,25 arrivo a Malpensa e trasferimento a Varese. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  1.370 

(base 25-30 partecipanti) 

 
Supplemento camera singola    Euro     350 
 
 
La quota comprende: 
➢ trasferimenti all'aeroporto in Italia e in Olanda 
➢ viaggio in aereo Milano / Amsterdam / Milano con voli Easy-Jet, classe turistica 
➢ franchigia bagaglio in stiva kg. 15 
➢ tasse aeroportuali e di sicurezza 
➢ sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle periferico, camere doppie con servizi 
➢ pasti come da programma 
➢ visite ed escursioni come da programma, in autopullman e con guida parlante Italiano 
➢ ingresso alla Floriade 
➢ assicurazione sanitaria e bagaglio durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
➢ documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
➢ bevande ai pasti, ingressi a Musei e monumenti, tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Documenti per l’espatrio:  Carta d'Identità  e  Green-Pass 

 
 

Le prenotazioni si ricevono entro il 1° Marzo unitamente ad un acconto di Euro 400 per persona, 
 e la fotocopia della Carta di Identità. 

Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale “Low-Cost”, non è possibile opzionarli, pertanto 
occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. 

In caso contrario, verrà comunicato un adeguamento della tariffa aerea, all'atto della prenotazione. 
 

 

 


