
 
Estate 2015 

VIAGGIO: 

Olanda Bici + Veliero. 

 

Dal 27 Luglio al 3 Agosto: 

Settimana esclusiva fanti sognanti. 

Tour del nord "Mare Fan Fryslan" 

 



l'OLANDA culla della navigazione da diporto e della bicicletta! abbiamo unito le due "specialità" 
per proporvi un'affascinante settimana di relax e di emozioni, pedalando per stradine immerse nel 
verde e navigando lungo i canali e le spiagge del Nord alla scoperta dei mulini a vento, dei villaggi 
di pescatori, delle antiche cittadine come Alkmaar e Den Burg, fino ad arrivare ad Amsterdam, via 
canale, famosa by night anche per il suo quartiere a luci rosse e i trasgressivi coffee shop, per 
tornare poi agli sconfinati campi di fiori e tulipani. Sarà un' indimenticabile vacanza ecologica e 
ricca di cultura, fra natura, piacevole vita di bordo, tipici caffè e spettacoli folkloristici che 
daranno vita ad un'atmosfera coinvolgente ed entusiasmante! 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Lun ENKHUIZEN - snack di benvenuto, aperitivo, cena e pernottamento. Imbarco dalle ore 15.00. 
Ritiro delle biciclette tra le h. 16.00 e 17.00. Possibilità di una breve "sgambata" libera. Aperitivo di 
benvenuto, cena, pernottamento; 

Mar ENKHUIZEN - Stavoren-Hinderlopen-Makkum- Grande Diga-TEXEL - bici 35 km., vela per 
5 ore - pensione completa a bordo (pranzo "informale", pasta e fagioli self service). Partenza h. 
07.00 in veliero per Stavoren, in bici costeggiando la parte Occidentale della Frisia, attraversando 
antichi paesini che si affacciano sull'Ijsselmeer. Da Makkum, a vele spiegate (con l'aiuto degli 
ospiti) per Texel attraversando la Grande Diga; 
Mer TEXEL bici da 25 km. a..(tour dell'isola, 70 km.).vela 90' - colazione, cena e pernottamento a 
bordo, pranzo con cestino. Giornata di assoluto relax senza l'obbligo di tappe forzate. Chiunque a 
piacimento potrà prolungare, anche in modo individule, la pedalata. L'accompagnatore vi porterà 
alla vecchia Den Burg nonché all'ospedale delle foche (ingresso a pagamento) e sulle spiagge per un 
eventuale bagno. Aperitivo durante la traversata da Texel a Den Helder; 

Gio TEXEL-Den Helder-ALKMAAR - bici per 30-60 km - colazione, cena e pernottamento a 
bordo, pranzo con cestino. Il giovedì ad Alkmaar i negozi restano aperti fino a sera inoltrata. È la 
più lunga e, insieme a Texel, la più bella escursione in bici. Su e giù per dune, attraversando boschi, 
costeggiando l'Oceano Atlantico sostando per il pranzo su di una grande spiaggia, prendere il sole 
(!) e, per i più ardimentosi, magari fare quello che fanno i turisti nordici: il bagno. A poco più di 
metà percorso gli "affaticati", potranno optare per il proseguimento in veliero. Ricongiungimento ad 
Alkmaar nel tardo pomeriggio. 

Ven ALKMAAR-Zaanse Schaanse-AMSTERDAM - bici per 35/40 km, veliero 2 ore colazione, 
cena e pernottamento a bordo, pranzo con cestino. Tutti i Venerdì Alkmaar ospita una antichissima 
e oggi turistica manifestazione: la "sagra della pesa del Formaggio" che attira sempre una folla di 
turisti. La guida vi accompagnerà a piedi. La partenza in bici avverrà alle h. 12. Si tratta di 35 km. 
poco interessanti, quindi, volendo si può restare a bordo. Zaanse Schaanse, piacevole ricostruzione 
della vecchia Olanda con i suoi mulini a vento ancora funzionanti, una fattoria e una commerciale 
esibizione di come "si fa il formaggio" da parte di una robusta "campagnola". Proseguimento per 
Amsterdam in veliero. Amsterdam by night a piedi è il tema del dopo cena. Possibilità tour di 
gruppo, battello riservato (su adesione di tutto il gruppo, costo circa ? 10/persona); 
Sab AMSTERDAM-Monnichendam-Marken-Volenda-Edam-HOORN - bici per 40 km, vela 2 ore - 
colazione, cena e pernottamento a bordo, pranzo con cestino. Costeggiando l'Ijsselmeer e i polders, 
attraversando e visitando tipiche cittadine, fino alla più famosa (e turistica) Volendam. Intorno alle 
17.00, in vela per Hoorn; 
HOORN-Medemblick-ENKHUIZEN - bici 30 km, trenino 1 ora - colazione, cena e pernottamento 
a bordo, pranzo con cestino. Un trenino d'epoca (rigorosamente a vapore e a pagamento, circa ? 11) 
per raggiungere Medemblick. Dopo la visita della città e del suo castello RADBOUD, stop per il 
pranzo quindi in bici fino ad Enkhuizen. Si consegnano le bici e si sale a bordo un po' tristemente 
per l'ultima notte; Si consegnano le bici e si sale a bordo un po' tristemente per l'ultima notte; 

Lun ENKHUIZEN - prima colazione e sbarco h. 09.00. 
 

 



Quote per persona: 
€ 790, in cabina doppia; 

€ 590, terza persona oltre gli 11 anni; 
€ 680, cabina doppia letti a castello; 

€ 395, bambini 4-11 anni in tripla con 2 adulti; 
€ 260, bambino aggiunto; 

€ 280, bambini 2-4 anni in tripla con 2 adulti; 
€ 180, bambino aggiunto; 

€ 100, bambini fino a 2 anni in tripla/quadrupla; 
€ 200, cabina "suite" 

€ 55, assicurazione medico no-stop+bagaglio+annullamento. 

 
le quote comprendono: 
prima colazione a buffet; 

cena servita; (vedi alla voce supplementi) 
pranzo con cestino; (vedi alla voce supplementi) 

accompagnatore/guida parlante italiano e inglese; 
the/biscotti dalle h. 17:00 alle h. 18:00; 

"happy hour" h. 19.30; 
pulizia giornaliera cabine; 

cambio asciugamani giornaliero (doccia, viso), accappatoio; 
 

supplementi (pagabili a bordo, in contanti): 
queste somme vanno pagate a bordo in quanto gli alimentari acquistabili direttamente in Olanda, 
non sono scaricabili fiscalmente. 
€ 125, adulti servizio pensione completa+"open" bar/cantina; 

€ 100, bambini 4/11 anni servizio pensione completa+"open" bar/cantina; 
€ 80, bambini fino 4 anni servizio pensione completa+"open" bar/cantina; 

€ 60, noleggio bicicletta 4 marce; 
€ 120, noleggio bicicletta elettrica; 

€ 70, kidcar; 

 

 

Stefano Antonelli cell. 3461214630 Mail: cicloturismo@fantisognanti.it 
Web: www.fantisognanti.it 
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