
 

 

 

 

Da lunedì 8 a venerdì 26 aprile 2019  

Programma di massima

Partenza da Roma lunedì 8 aprile 2019

8. …in viaggio  

… arrivo a Como  (acquisto targhetta Svizzera)

9. ….in viaggio  

Germania: sosta a Khel (vicino Strasburgo)

10. Germania: Aquisgrana  

…arrivo e sistemazione 

11. …visita città di Aquisgrana 

…in serata partenza per Alkmaar

12. …. mercato del formaggio a Alkmaar di venerdi alle 10

…in serata partenza per Amsterdam

…arrivo e sistemazione 

13. Visita della città di Amsterdam

14. ….partenza per Delft   

…arrivo e sistemazione 
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Da lunedì 8 a venerdì 26 aprile 2019  (21 aprile Pasqua)

Programma di massima 
 

lunedì 8 aprile 2019 

(acquisto targhetta Svizzera)   636 

Germania: sosta a Khel (vicino Strasburgo)    430  

     402 

…in serata partenza per Alkmaar     268 

…. mercato del formaggio a Alkmaar di venerdi alle 10 

serata partenza per Amsterdam     28 

Visita della città di Amsterdam 

     45  

(21 aprile Pasqua) 
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15. Visita alla più bella città dell’Olanda Delft la città delle ceramiche 

…in serata partenza per l’Aia e sistemazione 

16. Visita alla città e al museo di Rembrandt 

…in serata partenza per Keukenof parco dei  tulipani  48 

 

17. Visita al parco dei i tulipani più bello del mondo  

…in serata partenza per l’abbazia di Westmalle 

18. Belgio: abbazia di Westmalle.. taverna Cafè Trappisten ai margini dell’abbazia  

145 

19. Belgio: birrificio presso la cittadina di Achel, monastero di Sint-Benedictusabdij de Achelse Kluis   

75 

20. Belgio: birrificio presso l’abbazia di Rochefort   168 

21. Belgio: birrificio Chimay a  Notre-Dame de Scourmont   100 

22. Belgio: birrificio presso l’abbazia d’Orval    115 

 
23. Germania: Friburgo       357 

…arrivo e sistemazione 

24. Visita della Città di Friburgo 

25. Milano         408 

26. Roma         582 

Totale Km 3807 
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Informazioni Varie 
 

• Non è previsto un numero min o max di equipaggi.  

• L’uscita prevede un contributo ad Assocampi secondo la tabella approvata dal direttivo il 

28/11/2018 pari a € 60,00 ad equipaggio che dovrà essere versata con bonifico ad Assocampi     

iban : IT 59 P 08327 03212 000000016179 , indicando in causale Cognome, seguito dalla 

dicitura “Olanda dei tulipani 2019”, entro il 31 marzo 2019. 

• Tutte le spese per le visite a parchi, musei, birrifici, ecc, come pure le spese per la sosta nelle aree 

attrezzate, verranno sostenute in loco dai partecipanti, in accordo con il conduttore ed il gruppo.  

• Non sono previsti al momento pranzi o cene in gruppo; rimane il fatto che la partecipazione alle 

attività previste e stabilite in corso d’opera non sono obbligatorie e che di coloro che intendessero 

allontanarsi dal gruppo non saranno responsabili né Assocampi né il conduttore.  

• Le coordinate dei vari luoghi e punti sosta saranno consegnati ai partenti, via mail, una settimana 

prima della partenza. 

• Il giorno della visita al parco di Keukenof, mercoledì 17 aprile,  secondo il loro calendario non 

dovrebbe essere un giorno di particolare affluenza, però sarebbe bene acquistare anticipatamente 

sia il biglietto di ingresso di € 18,00 che quello del parcheggio € 6,00 (vedi sito del parco: 

https://keukenhofholland.nl/it/keukenhof.html ) per evitare le code alle biglietterie.  

 

 

 

Termine ultimo di prenotazione 20 marzo 2019 

Info e prenotazione: Paolo Caporello: 329 440 9960 
 

 


