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L’OLANDA E I TULIPANI 
SELF DRIVE - VIAGGIO AUTONOMO 

PROGRAMMA SUGGERITO 
4 giorni/ 3 notti 
 
1º giorno: arrivo ad AMSTERDAM/LISSE/ZANDVOORT (60 KM CIRCA) 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti direttamente all’aeroporto di Amsterdam. All’arrivo, ritiro dell’auto 
a noleggio presso gli uffici Hertz dell’aeroporto ed inizio del viaggio “A caccia di tulipani in fiore”. 
La prima tappa sarà la regione di Lisse, ad ovest di Amsterdam, la più famosa e frequentata dai 
turisti in cerca di tulipani: qui c’è il Parco di Keukenhof, il posto migliore della zona per ammirare la 
fioritura. Il parco è un’attrazione a pagamento, ma anche nei dintorni, spostandosi con l’auto o 
noleggiando una bicicletta, è possibile ammirare molti campi di tulipani. A proposito di bicicletta, 
se siete amanti di questo mezzo, potreste raggiungere subito in auto la vostra destinazione finale, 
Zandvoort, sulla costa e da lì noleggiare le biciclette per raggiungere Lisse ed il Parco di Keukenhof 
passando per la ciclabile che costeggia il mare (18 km circa) per poi ritornare sempre in bici dopo 
la visita. Sistemazione e pernottamento a Zandvoort, sul mare. 
 
2° giorno – ZANDVOORT/PETTEN/DEN HELDER (90 KM CIRCA) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord, in direzione di Petten, una località olandese 
molto famosa per le spiagge, i campi di tulipani, il mare e le dune che letteralmente la circondano. 
Andate alla ricerca della duna più alta, che raggiunge i 26 metri e sfidatevi a raggiungere la cima, 
per ammirare dall’alto tutta la spiaggia: se è una bella giornata vedrete famiglie con bambini, 
sportivi che sfidano le onde e cani che passeggiano con i loro padroni. Proseguite ancora poi verso 
nord lungo la penisola chiamata "Kop van Noord-Holland” fino a raggiungere Den Helder, situata 
sulla punta estrema. Lungo la strada si ammirano tanti campi di tulipani, ma oltre a questo, non 
rimarrete insensibili alla bellezza di questa regione circondata dal mare. Sistemazione e 
pernottamento a Den Helder. 
 
3° giorno – DEN HELDER/WIERINGERVERF/NIEUWE NIEDORP/FLEVOLAND/LELYSTAD (138 km 
circa) 
Prima colazione. Vale la pena svegliarsi un po’ prima per percorrere la strada verso le prossime 
tappe di prima mattina. Potrete soddisfare la vostra voglia di tulipani e concedervi anche qualche 
deviazione tra i campi fioriti, prima di raggiungere Enkhuizen ed imboccare la N307 che corre 
letteralmente sul mare e vi conduce nella provincia del Flevoland. È incredibile pensare che fino a 
tempi recenti questa terra non esisteva e che soltanto nel 1986, dopo un gigantesco progetto di 
bonifica, questa regione è stata annessa ai Paesi Bassi. La dove prima c’era il mare, oggi c’è un 
territorio ricco di storie interessanti da raccontare ai vostri bambini: visitate Batavialand (ingresso 
non incluso) se volete approfondire la storia dei Paesi Bassi e della loro navigazione in maniera 
interessante e giocosa per tutte le età. Altrimenti proseguite verso Emmeloord: nell’area del 
Noordoostpolder è presente il percorso dei tulipani più lungo dell’Olanda. Si tratta di uno degli 
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itinerari più belli al mondo, che si snoda per oltre 100 km tra campi colorati. Gli uffici turistici locali 
forniscono le cartine dettagliate di questi percorsi e la segnaletica è ben visibile. Al termine 
rientrate a Lelystad per un pernottamento fuori dal comune: un pittoresco cottage sull’acqua 
situato in un porticciolo turistico. Sistemazione e pernottamento. 
 
4° giorno – LELYSTAD/partenza da AMSTERDAM  
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Bordeaux, consegna dell’auto a 
noleggio e partenza per l’Italia. 
 
 
Inclusi 

- 3 pernottamenti in hotel nelle località indicate in programma, in camera doppia con servizi 
privati 

- Trattamento di pernottamento e 1° colazione 
- Noleggio auto della tipologia prescelta per 3 giorni con ritiro e rilascio ad Amsterdam 

aeroporto, inclusi chilometraggio illimitato, CDW, TP e tasse locali 
Tasse e percentuali di servizio 


