
Bruges, Belgio Gent, Belgio

Incontrare altri turisti in 
barca al passaggio delle 
chiuse e dei ponti mobili è 
diventato uno dei piaceri 
delle nostre vacanze, il 

luogo ideale per condividere 
le proprie esperienze di

navigazzione!



Amsterdam, Olanda

Nieuwpoort, Bruges 
& Gand 
Celebre per il suo cioccolato artigianale, il Belgio saprà
riservarvi anche una calorosa accoglienza. La sua tranquilla
campagna e le sue magnifiche città dalle favolose architetture
compongono uno straordinario patrimonio storico e culturale.
Visitate gli splendidi monumenti, i musei e i mercati locali e
prendetevi tutto il tempo necessario quando fate scalo in
questi piccoli paesi dal grande cuore.

Che si tratti delle incredibili facciate delle case di Gand o del
dedalo di canali e di ponti a volta di Bruges, sarete soggiogati
dalla bellezza e dalla varietà delle vostre scoperte.

Partendo da Nieuwport, città rinomata per i suoi frutti di mare
e la sua spiaggia superba, Bruges, sarà il vostro primo scalo.
Conosciuta come la Venezia del nord, la città vi affascinerà con
i  suoi canali sinuosi e i suoi ponti a schiena d’asino, le sue vie
lastricate fiancheggiate da case decorate con tetti a frontone
e il centro animato.

Sarete affascinati da Gent, antica capitale fiamminga del Belgio.
Più a sud, Oudenaarde, importante centro per la produzione di
arazzi, è ancora oggi molto fiorente. Oudenburg è il più vecchio
villaggio del Belgio… non perdetevi il suo mercato dove avrete
un’accoglienza calorosa.

Frisia & Amsterdam, 
Olanda
Navigare e uno stile di vita in Olanda e quindi il modo migliore per
scoprire questo bellissimo paese. Farete presto amicizia lungo il
corso del fiume con un popolo amichevole. Ammirate i tradizionali
mulini a vento che costeggiano il vostro percorso, inforcate la
bicicletta per escursioni sulle rive e ormeggiate in una delle nuove
e moderne marine superbamente equipaggiate.

La regione dei cento laghi della Frisia, nel nord dell’Olanda è
perfetta per gli sport nautici e di tutti i generi. Le chiuse rimangono
aperte per tutta l’estate e i ponti mobili sono l’occasione per
incontrare altri naviganti. Navigate lungo i campi di tulipani e le
strette case pittoresche del XVII° secolo. Fermatevi nei villaggi dei
pescatori di Giethoorn, Elburg, Spakenburg o Muiden. Fate poi
rotta su Amsterdam, capitale cosmopolita e variegata dei Paesi
Bassi dove ammirerete le pittoresche piccole case a colombaia
del 17° sec.

Adorerete le vie navigabili olandesi !

Europa del Nord
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Woudsend, Olanda



Arques

Bourbourg

Calais

La calda accoglienza delle Fiandre
Belgio
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Nieuwport

Crociere di andata e ritorno di 
una settimana
1. Crociera Souvenir
Nieuwpoort  Ieper  Nieuwpoort

Visitate :

Vie navigabili :

Flotta : 8+

6+ 4+

2+

2. Crociera delle Fiandre
Nieuwpoort  Deinze  Nieuwpoort

Visitate :
Vie navigabili :

Flotta : 8+

6+ 4+

2+

Canale

Cultura e storia

mar-apr
mag-giu
lug-ago
sett-ott

00C 50C 100C 150C 200C 250C 30 0C 35 0C 400C

Basato su temperature medie in C°

Temperature Medie

Crociere di andata e ritorno di 
due settimane
1. Crociera degli Arazzi
Nieuwpoort  Oudenaarde  Nieuwpoort

Visitate :

Vie navigabili :

Flotta : 8+

6+ 4+

2+

Bruges Gent

Il nostro sconto Siate i  Primi è valido fino al 29/02/2012. Gli sconti Famiglia, Vacanze lunghe e Gruppi sono validi tutta la stagione – vedere p.78 
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 Regione ideale per: la sua architettura
gotica, le sue cattedrali e chiese, i suoi
musei e gallerie d’arte, i suoi memoriali

di guerra, il suo artigianato del cioccolato
e del pizzo.

Consigli di navigazione :

€

8+

Come raggiungere la base

Nieuwpoort

Gent

Calais 151km
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Menin Gate , IeperDiksmuide

Crociera di sola andata di una settimana

1. Crociera il meglio del Belgio
Nieuwpoort   Gent

Visitate :

Vie navigabili :

Flotta : 8+

6+ 4+

2+

nostro sito internet o contattate la nostra

Ecco qualche suggerimento :

1. Vacanza breve a Bruges
Nieuwpoort  Bruges  Nieuwpoort

Giorni :

2. Piccola crociera delle Fiandre
Nieuwpoort  Ieper  Nieuwpoort

Giorni : 4

Prenotate la  vostra crociera in anticipo e approfittate di un’ampia scelta di disponibilità ! Contattateci o andate sul nostro sito internet.



Folclore e tradizione fluviale
Olanda
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Woudsend

 lago di Ijssel Stavoren
 Leeuwarden

Bolsward
Harlingen

Workum
Franekerr Dokkum

Vollenhove,
Blokzijl, Giethoorn, Kampen et Elburg

Amsterdam

Crociere di andata e ritorno di
una settimana
1. Crociera della Capitale
Strand Horst  Amsterdam  Strand Horst

Visitate :

Vie navigabili :
Flotta : 8+

6+

 4+

2+

2. Crociera dei Lakelands
Woudsend  Workum  Leeuwarden
Woudsend

Visitate :

Vie navigabili :
Flotta : 8+

6+

 4+

2+

Regione ideale per: escursioni in
bicicletta, la pesca, le numerose
manifestazioni nautiche, Amsterdam.

Consigli di navigazione :

€€ €) per passare

8+ può

Come raggiungere la base

Woudsend

Strand Horst

1. Il meglio dell’Olanda
Woudsend  Loosdrecht  Amsterdam
Strand Horst

Visitate :

Vie navigabili :
Flotta : 8+

6+

 4+

2+

Ecco qualche suggerimento :

1. La crociera della piccola Olanda
Strand Horst  Elburg  Spakenburg
Strand Horst

Giorni :

2. La mini crociera delle Friesland
Woudsend  Sneek  Woudsend

Giorni :

mar-apr
mag-giu
lug-ago
sett-ott

00C 50C 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C

Temperature Medie

Il nostro sconto Siate i  Primi è valido fino al 29/02/2012. Gli sconti Famiglia, Vacanze lunghe e Gruppi sono validi tutta la stagione – vedere p.78 
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Woudsend

Il ponte di Sneek

Utrecht
Den Haag

Amsterdamrd md

Ponnti mobiliKeuukenhof , il giardino dei fiori

Canale

Cultura e storia

Mulino a ventoAmsterdam

Prenotate la  vostra crociera in anticipo e approfittate di un’ampia scelta di disponibilità ! Contattateci o andate sul nostro sito internet.


