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SABATO 1 SETTEMBRE  Ritrovo dei Sigg partecipanti in piazza Marini a Casalmaggiore e 

partenza con bus privato. Proseguimento, con soste in autostrada, verso la Francia passando da Chiasso. 
Sosta a SELESTAT,  cittadina alsaziana a cui viene fatta risalire l’origine dell’Albero di Natale. Pranzo i 
ristorante. Nel pomeriggio, varcando il confine tedesco, si proseguirà in direzione di SAARBRUCKEN, 
importante centro minerario e carbonifero, diviso in due parti dal fiume Saar. Sistemazione in hotel per cena 
e pernottamento. 

 
DOMENICA 2 SETTEMBRE   Partenza in direzione di HERTOGENBOSCH, storica città oggi più 

comunemente menzionata con il nome di Den Bosch (il bosco), unita a Maastricht e a Liegi dal canale Zuid-
Willemsvaart. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla città di cui si ricordano i tre lunghi assedi subiti 
nel 1601,1603 e 1629, al tempo delle guerre di religione. Ricordiamo in particolare la Sint Janskathedraal, la 
cattedrale cattolica di San Giovanni, uno dei più importanti edifici religiosi d’Olanda e un capolavoro del 
gotico fiammeggiante brabantino. Bello l’interno a 5 navate divisa da 150 pilastri, illuminato dalle grandi 
polifore. Dopo la visita, si proseguirà per AMSTERDAM, città la cui caratteristica principale è data dai 156 
canali che girano concentrici attorno al nucleo storico, formando un centinaio di isole. Su questi isolotti è 
nata la città, con case estremamente pittoresche dai caratteristici frontoni, costruite in mattoni rossi su 
palafitte profonde fino a 18 metri. All’arrivo, sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

 
LUNEDI’ 3 SETTEMBRE  Pensione completa ad AMSTERDAM. In mattinata visita alla città con 

guida. In particolare ricordiamo il Rijksmuseum, il museo nazionale fondato da Luigi Bonaparte nel 1808, 
sistemato in un  grandioso edificio di stile olandese, uno dei più celebri e ricchi musei del mondo, 
indispensabile per la conoscenza della grande pittura olandese. Altra visita notevole; il Museo Nazionale 
Van Gogh, inaugurato nel 1973, che racchiude dipinti e disegni del Maestro, e opere donate al municipio 
cittadino dal nipote dell’artista. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per un  approfondimento della 
capitale olandese, detta la “Venezia del Nord”, perché attraversata da canali scavalcati da 1292 ponti. 
Amsterdam è attraente in ogni quartiere, da quelli animati del centro storico a quelli silenti dei canali interni. I 
Musei, gli edifici storici e il porto completano l’interesse di questa bellissima città. 

 
MARTEDI’ 4 SETTEMBRE Prima colazione, cena e pernottamento ad Amsterdam. L’intera giornata 

sarà trascorsa in escursione con guida. Dapprima si giungerà a MARKEN, una delle località più celebri in 
Olanda, composte da due minuscoli borghi con piccole case di legno dipinte e costruite su pali. Quindi a 
VOLENDAM, importante porto, una delle località più affascinanti dell’Olanda, grazie alle piccole case di 
legno a specchio dell’acqua e le barche dai vivaci colori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà 
Den Oever, dove si visiterà AFLUITDIJK (la Grande Diga), lunga 29 Km, che sbarra a Nord l’antico 
Zuiderzee. Questa diga fu costruita tra il 1919 e il 1932, su progetto dell’ingegnere Carl Lely, con il duplice 
scopo di impedire le inondazioni delle provincie circostanti e di strappare terre al mare. Proseguimento per 
ZAANSE SCHANS, villaggio di casette di legno, con 5 mulini a vento tutti in attività. 

 
MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE Dopo la prima colazione, partenza per ANVERSA, grande città d’arte 

distesa sulla riva destra della Schelda e porto principale del Belgio (terzo al mondo dopo Rotterdam e New 
York). Sistemazione per pranzo, cena e pernottamento. Nel pomeriggio visita con guida della città. La 
potenza industriale di Anversa richiamò dalla vicina Bruges una folla di artisti, pittori, scultori e architetti, che 
nei secoli XVI e XVII la arricchirono di preziosi monumenti. Da allora la ricchezza e lo splendore della città 
non vennero mai meno. I danni della II guerra mondiale non hanno tolto nulla alla sua bellezza e alle sue 
attività. Ricordiamo in particolare la Cattedrale di Nostra Signora, una delle più importanti chiese gotiche, la 
più vasta del Belgio, eretta secondo gli schemi brabantini a partire dal 1352. Gloria della cattedrale e simbolo 
della città è la stupenda torre gotico-fiorita, alta 123 metri, che contiene un carillon di 47 campane. La piazza 
principale della città, il Grote Markt, è cara agli anversesi sia per gli antichi palazzi sormontati da statue 
durate che per le memorie del passato. Di notevole interesse il Museo voor Schone Kunsten, il Museo reale 
di Belle Arti, che divide con  quello di Bruxelles il primo posto nel Paese per la conoscenza della pittura 



fiamminga. Tra le opere spiccano: i dipinti grandiosi, coloratissimi, di Pietro Paolo Rubens, le opere di Jan 
van Eyck, le opere del grande Pieter Brueghel e tele di artisti come Cranach il Vecchio, Cranach il Giovane, 
van Dyck e Rembrandt. 

 
GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE Dopo la prima colazione, partenza in direzione di BRUGES, per la visita 

con guida di questa affascinante città d’arte, distesa con le sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese, 
lungo le rive di numerosi canali. Molto suggestiva è l’atmosfera che si incontra passeggiando lungo i canali, 
con scorci di panorama (i graziosi ponti a schiena d’asino, le case a specchio e le torri), più volte presi a 
soggetto dagli artisti. Ricordiamo in particolare la Vrouwekerk, la chiesa gotica di Nostra Signora, con il bel 
coro poligonale fasciato da archi rampanti; al suo interno, nella Cappella della Vergine, si può ammirare una 
Madonna col Bambino, superbo gruppo marmoreo di Michelangelo. Si visita inoltre il Groeninge Museum, 
dedicato alla pittura fiamminga antica e moderna. Fra i capolavori: Vergine con Santi, di Jan van Eyck, il 
trittico Moreel di Hans Memling, il Giudizio Finale di Hieronymus Bosch. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si raggiunge GAND, per la visita con guida di questa grande città d’arte e di storiche tradizioni. Il suo 
glorioso passato è testimoniato dall’elevato numero di monumenti che essa vanta e che le danno 
un’impronta medioevale suggestivamente severa. Da ricordare: il Limburg, il principale centro d’ animazione 
cittadina, prestigioso scrigno dei principali gioielli architettonici della città: Graslei, il lungofiume ricco di 
numerosi palazzi antichi, già sedi di corporazioni; la Cattedrale Sint Baafs, grandioso edificio gotico al cui 
interno è custodito, con speciali mezzi di sicurezza, il polittico dell’Agnello Mistico, una delle opere più alte 
della pittura fiamminga, opera di Jan e Hubert van Eyck. In serata arrivo a BRUXELLES,  capitale del Belgio 
e residenza reale, centro della vita economica e intellettuale della nazione e città d’arte di prima grandezza. 
Cena e notte in hotel. 

 
VENERDI’ 7 SETTEMBRE Prima colazione e pranzo a BRUXELLES. La mattinata sarà dedicata alle 

visite con guida della città, situata in una piana formata dal piccolo fiume Senne, che l’attraversa coperto. I 
quartieri, un tempo sulla riva sinistra, costituiscono la città bassa, di aspetto fiammingo, pittoresco e 
animatissimo; i quartieri della riva destra, la città alta, occupano un  serie di basse collinette con parchi, 
grandi palazzi di governo e il Palazzo reale. Oggi Bruxelles è anche sede dei principali organismi dell’UE. Da 
ricordare: Grand Place, spettacolare piazza centrale, cuore della capitale e una delle più belle e celebri in 
Europa. Lungo i suoi lati  si allineano palazzi di epoche diverse, ove gli elementi italianeggianti sono 
liberamente interpretati dallo spirito fiammingo. La Maison du Roi, bellissimo palazzo che, malgrado il suo 
nome, non fu mai residenza reale; Hotel de Ville-Stadthuis, il municipio, è il più celebre monumento antico 
del Belgio e uno degli esempi più significativi di architettura gotica profana; Manneken-Pis, il monumento più 
caro ai brussellesi e simbolo della città: è una fontana barocca ornata dalla celebre statuetta  del fanciullo 
ignudo; la Cattedrale di St. Michel, la più importante del Brabante, dalle forme gotiche di derivazione 
francese. Nel pomeriggio partenza per il LUSSEMBURGO, capitale dell’omonimo granducato e sede di 
numerose istituzioni europee, tra cui la Corte di Giustizia Europea e il Segretariato Generale del Parlamento 
Europeo. Cena e pernottamento in hotel. 

 
SABATO 8 SETTEMBRE Dopo la prima colazione, partenza per il rientro con sosta a COLMAR, 

tipica città dell’Alsazia in felice posizione tra il Reno e i Vosgi; notevole centro industriale e del commercio 
vinicolo, diede i natali allo scultore Auguste Bartholdi, autore della Statua della Libertà di New York. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento in autostrada e, attraversando il territorio svizzero, si 
raggiungerà in serata Casalmaggiore.  

 
 
Quota di partecipazione: euro 1200,00 
Supplemento camera singola: euro 390,00 
La quota comprende: Viaggio in bus Gran Turismo; parcheggi e pedaggi autostradali; sistemazione in 
Hotel di 1a categ. e 2 categ sup.; vitto con trattamento di pensione  completa (bevande escluse); servizio di 
guida locale per visite come da programmi; assicurazione sanitaria per ogni partecipante (massimale di euro 
2 500,00).  Gli ingressi sono da considerarsi esclusi. 

 
 

Iscrizioni presso la Casa Parrocchiale entro e non oltre il 31 maggio 2012, con versamento di euro 
200,00. 

 
Organizzazione tecnica 

AGENZIA SPORTING B&B Travel Service s.r.l. 
26100  CREMONA 

 


