
IN BICI TRA L'OLANDA E ILIN BICI TRA L'OLANDA E IL
BELGIO TRA CITTÀ D'ARTE EBELGIO TRA CITTÀ D'ARTE E
NATURANATURA

 viaggio individuale

 Bici

 339-339 km

 Semplice

Durata: 8 giorni / 7 notti

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Abbiamo disegnato per voi questa splendida rotta che vi

condurrà dall‘Olanda no al Belgio lungo piste ciclabili

comode e sicure facendovi attraversare città, villaggi,

splendidi quadri bucolici, canali d‘acqua. Lasciata la capitale

olanese pedalerete verso sud per raggungere Gouda,

Dordrecht, Willemstadt, Middelburg, Vlissingen, Damme e

Bruges, alcune tra le più pittoresche città dell‘Olanda e

della regione belga delle Fiandre, città ben conservate e

ricche di spunti storici e culturali. Al di fuori delle città il

percorso si snoda attraverso belle zone rurali e diverse

riserve naturali. Il tour può essere prenotato anche nella

direzione opposta, da Bruges ad Amsterdam.Percoso facile

che si svolge attraverso la vasta campagna prevalentemte

pianeggiante, pedalando prevalentemente su ciclabili ben

segnalate o stradine secondarie. Tour adatto a tutti (vista

anche la possibilità di vividere in 2 la tappa più lunga del

giorno 2).
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: AmsterdamGiorno 1: Amsterdam
Arrivo individuale ad Amsterdam. Il primo consiglio è quello di arrivare presto per poter trascorrere un’intera

giornata vagando tra i canali ancheggiati da antiche dimore e botteghe del XVII secolo; tutta la zona del canali è

stata dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO.

Giorno 2: Amsterdam - Gouda/BodegravenGiorno 2: Amsterdam - Gouda/Bodegraven
(ca. 79 km)(ca. 79 km)

Dopo la giornata nella vivace Amsterdam tu atevi nella pace e tranquillità del „Cuore Verde“ d’Olanda, piacevole

area rurale dove tra polders e torbiere pascolano le mucche. Vi accoglierà un ampio panorama pianeggiante dove

campanili e mulini a vento sembrano toccare il cielo e le nubi si specchiano nei laghi e nei canali. Per dei secoli il

mercato settimanale e annuale di Gouda ha visto arrivare gente da ogni dove per acquistare cavalli, mucche,

carne, torba, semi,formaggi; non perdete una passeggiata pomeridiana nella parte antica della città per

assorbirne l’atmosfera tradizionale e ammirare il vasto mercato, lo splendido municipio cinquecentesco e le Casa

della Pesa. E‘ anche possibile coprire l‘ultimo tratto della tappa in treno, in questo modo la tappa diventa di soli 56

km. E ancora se la tappa di 80 km è troppo lunga per voi possiamo dividerla in due parti prenotando una notte

extra a Woerden(dividendo, prevedendo due tappe da 48 e 38 km).

Giorno 3: Gouda/Bodegraven - Papendrecht/DordrechtGiorno 3: Gouda/Bodegraven - Papendrecht/Dordrecht
(ca. 37 km)(ca. 37 km)

A Kinderdijk potrete vedere i 19 mulini a vento che si ergono in le maestose dal 1740 quando venivano usati per

drenare l’acqua dai polder. Uno dei mulini è ancoraaperto al pubblico. Proseguirete poi no a Dordrecht, una delle

più antiche città olandesi, completamente circondata da umi e bellissimi ponti che conducono nel cuore della

città; sul porto si a acciano numerosi edi ci monumentali. Il vostro hotel di Papendrecht è solo 3 chilometri fuori

dal centro di Dordrecht, sulla sponda settentrionale del fiume e d è raggiungibile in traghetto.

Giorno 4: Papendrecht/Dordrecht - WillemstadGiorno 4: Papendrecht/Dordrecht - Willemstad
(ca. 65 km)(ca. 65 km)

Risultato di un’enorme inondazione nel 1421, Biesbosch è una delle poche zone umide superstiti in Europa; qui l’

ecosistema si è adattato a vivere sia in presenza dell’acqua salata portata dal mare dai piccoli corsi d’acqua con

fenomeno delle maree, sia all’acqua dolce dei umi. È un labirinto continuamente mutevole di canali e rigagnoli

che circondano isolotti coperti di salici e canneti, un vero paradiso per gli uccelli acquatici. Coronerete la giornata

arrivando a Willemstad, città fortificata a forma di stella a sette punte.

Il parco di Biesbosch potrà essere attarversato solo nei giorni in cui il traghetto opera (il ferry non è infatti sempre

operativo); in caso il ferry non parta seguirete un percorso alternativo.

Giorno 5: Willemstad - SchuddebeursGiorno 5: Willemstad - Schuddebeurs
(ca. 50 km)(ca. 50 km)

Oggi entrerete nello Zeeland, una provincia olandese caratterizzata da luce, vento, acqua e spazi scon nati. È

formata da molte isole, per cui saranno i ponti e i ferry a portarvi verso il Belgio. Attraverserete cittadine da

cartolina dalle case antiche e strade acciottolate. Il paesaggio idillico è dominato da vasti polders, dune e fondali

di sabbia dorata.

Giorno 6: Schuddebeurs Giorno 6: Schuddebeurs - Middelburg/Vlissingen- Middelburg/Vlissingen
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(ca. 42 km)(ca. 42 km)

Godetevi una passeggiata per le stradine di Zierikzee: le antiche e pittoresche casette vi riporteranno al suoo

glorioso passato, quando le navi salpavano vendere sale, lana, pesce, grano e colorante rosso dal Baltico al

Mediterraneo. Il viaggio proseguirà verso il piacevole villaggio di Veere e poi, prseguendo verso sud, scoprirete lo

splendore nostalgico di Middelburg, capitale dello Zeeland, uno deimaggiori centri commerciali olandesi nel XVI e

XVII secolo. Alla fine della giornata godetevi il tramonto dalla spiaggia di Vlissingen.

Giorno 7: Middelburg/Vlissingen - BrugesGiorno 7: Middelburg/Vlissingen - Bruges
(ca. 66 km)(ca. 66 km)

In traghetto raggiungereti oggi leFiandre Zelandesi con le serpeggianti stradine di campagna, salici, acquitrini e

paesini isolati. Attraversata la frontiera con il Belgio raggiungerete la romantica Damme e, dopo un ultimo breve

tratto Bruges, incantevole città dall‘architettura medievale conservata intatta, capace di trasmetterci tutto il

fascino del suo passato.

Attenzione:Attenzione: la traversata da Vlissingen a Breskensl deve essere prenotata in anticipo sul sito

https://www.westerscheldeferry.nl/

Giorno 8: BrugesGiorno 8: Bruges
Dopo colazione termine dei servizi o possibilità di prolungare il soggiorno.

Il percorso può essere seguito anche in direzione inversa, da Bruges ad Amsterdam.

Attenzione! È necessario soggiornare 2 notti consecutive ad Amsterdam nelle seguenti date (prevedendo unaAttenzione! È necessario soggiornare 2 notti consecutive ad Amsterdam nelle seguenti date (prevedendo una

notte extra): 8, 9 e 10 aprile; 22 aprile; 18, 28 e 29 maggio 2023notte extra): 8, 9 e 10 aprile; 22 aprile; 18, 28 e 29 maggio 2023
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: viaggio individuale
Durata:Durata: 8 giorni / 7 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 339-339 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Amsterdam
Arrivo:Arrivo:

In aereo: aeroporto Amsterdam Schiphol. Proseguimento in treno per il centro di Amsterdam/ (fermata

“Amsterdam Centraal”). Oppure aeroporto Brussels/Charleroi.

In treno: stazione di Amsterdam centrale (o Bruges).

In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/

Alloggio:Alloggio:

Categoria A: hotel 3*** e 4****

Categoria B: hotel 3*** (occasionalmente 4****) solitamente più lontani dal centro 

Attenzione:Attenzione: eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco

Parcheggio:Parcheggio:

Possibilità di parcheggio, prezzo da € 35,00/giorno, non prenotabile in anticipo.

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

Bicicletta da cicloturismo a 24 marce

Bicicletta elettrica (modello Unisex)

Seggiolini, trailer, cammellini e bici per bambini
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LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

Pernottamento in hotel in camera doppia

con servizi privati nella categoria prescelta

Prima colazione

Trasporto bagaglio da hotel a hotel (1

bagaglio a persona)

Percorso ben elaborato

Documenti di viaggio: mappe e descrizione

del percorso, informazioni generali e

riferimenti telefonici

Assicurazione medico/bagaglio

Su richiesta: dati GPS del tour

Assistenza telefonica per tutta la durata del

tour in inglese

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE

Viaggio di arrivo al punto di partenza del

viaggio

Viaggio di ritorno dalla località di fine tour

I pasti e le bevande

Tasse di soggiorno

Biglietti del traghetto e altri mezzi pubblici

Ingressi non indicati

Noleggio delle biciclette

Altre assicurazioni

Tutto quanto non espressamente indicato

alla voce “La quota comprende”
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PARTENZEPARTENZE

   Disponibile - Arrivo possibileDisponibile - Arrivo possibile     Non DisponibileNon Disponibile     Disponibile a partire da 6 persone e su richiestaDisponibile a partire da 6 persone e su richiesta

aprile
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lun  mar mer gio  ven sab dom

   1  2  3  4

5  6  7  8  9  10  11

12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

 
luglio

lun  mar mer gio  ven sab dom

     1  2

3  4  5  6  7  8  9

10  11  12  13  14  15  16

17  18  19  20  21  22  23

24  25  26  27  28  29  30

31

agosto
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settembre

lun  mar mer gio  ven sab dom

    1  2  3
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PREZZIPREZZI

Categoria A

Quota in camera doppia Dal 01/04/2023 al 24/09/2023 799 €

Quota alta stagione Dal 01/04/2023 al 24/09/2023 799 €

Supplemento camera singola  210 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

Cammellino Olanda 8 gg  48 €

Seggiolino posteriore Olanda 8gg  40 €

Bici elettrica Olanda 8gg  200 €

Bici uomo 24 rapporti  100 €
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Bici donna 24 rapporti Olanda 8gg  100 €

Bici bambino Olanda  80 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web

Categoria B

Quota in camera doppia Dal 01/04/2023 al 24/09/2023 740 €

Quota alta stagione Dal 01/04/2023 al 24/09/2023 740 €

Supplemento camera singola  210 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

Cammellino Olanda 8 gg  48 €

Seggiolino posteriore Olanda 8gg  40 €

Bici elettrica Olanda 8gg  200 €

Bici uomo 24 rapporti  100 €

Bici donna 24 rapporti Olanda 8gg  100 €

Bici bambino Olanda  80 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web
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