
Crociera con itinerario inedito nei 
Paesi Bassi e il 
Belgio

Amsterdam – Rotterdam – 
Anversa – Brelles - Bruges

Gentili clienti M+K,
questa crociera da sogno vi farà esplorare le bellezze presenti lungo la parte alta questa crociera da sogno vi farà esplorare le bellezze presenti lungo la parte alta 
del fiume Reno, da Amsterdam a Bruxelles, passando per Rotterdam ed Anversa, 
attraversando il regno dei Paesi Bassi e del Belgio, dove potrete ammirare 
comodamente seduti a bordo della vostra bellissima nave luoghi incantati e di rara 
bellezza, come ad esempio Volendam, un villaggio e porto di pesca sulla costa 
Sud-Orientale della costa più a nord dell'Olanda, situato nella regione del 
Waterland. Per terminare la crociera a Bruxelles, capitale del Belgio e dell'Unione 
Europea, una delle città più belle d’Europa.Europea, una delle città più belle d’Europa.

In Pensione completa!!!

www.mktravel.ch

Se prenoti entro il
     03.02.2023  
        -50 Fr.



1° giorno: Viaggio di andata ad Amsterdam
Partenza in Bus GT dal Ticino in direzione dell’aeroporto di 
Malpensa, appuntamento con assistente M+K Travel. Volo 
sino ad Amsterdam. Trasferimento in bus sino in città. 
Tempo libero e cena libera in città. Trasferimento con il bus 
nel vostro hotel 3* nei dintorni della città. Pernottamento.

2° giorno:2° giorno: Amsterdam, Imbarco sulla nave da crociera
Dopo la colazione, trasferimento in città con ingresso e 
visita libera al museo dedicato ad Anna Frank. Il resto della 
giornata è a Vostra disposizione per scoprire in autonomia 
la città. In serata imbarco sulla nave, presentazione 
dell’equipaggio, aperitivo di benvenuto e cena a bordo. 
Pernottamento.

3° giorno:3° giorno: Giornata libera oppure escursioni facoltative 
mezza giornata Amsterdam / Volendam e Zaanse 
Schans
Dopo la prima colazione a bordo della nave, possibilità di Dopo la prima colazione a bordo della nave, possibilità di 
un’escursione facoltativa ad Amsterdam , che consiste nel 
tour panoramico in bus della città con soste per ammirarne 
le bellezze e scoprire le ricchezze storiche e le curiosità di 
questa fantastica città. Si potranno ammirare: il “Mulino 
Riecker” uno dei più antichi mulini della città situato sulle 
rive del fiume Amstel; proseguiremo l’escursione con la 
visita ad un laboratorio per il taglio dei Diamanti, dove 
potrete assistere alle fasi della lavorazione di queste pietre 
meravigliose e conoscere tutte le curiosità che circondano 
queste gemme. Per concludere la mattinata ci sarà la visita 
al mercato dei fiori, osiamo dire il più importante, oltre che 
il più bello del mondo: sarete avvolti dai mille colori di 
tulipani, la cui patria è proprio l'Olanda e dai profumi di ogni 
specie di fiori variopinti. Dopo aver soddisfatto la vista e 
l'olfatto con questa escursione, ritorno a bordo dove con un 
delizioso pranzo potrete deliziare il Vostro palato.
Nel pomeriggio possibilità di partecipare a un’escursione 
facoltativa a Volendam e Zaanse Schans. Partenza in bus 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare a un’escursione 
facoltativa a Volendam e Zaanse Schans. Partenza in bus 
con una guida in direzione di Volendam, un bellissimo 
villaggio di Pescatori, dove alcuni abitanti indossano ancora 
i costumi tradizionali. Potrete visitare un caseificio dove 
viene prodotto il classico formaggio Olandese, seguirà una 
degustazione. In seguito si prosegue in direzione di Zaanse 
Schans, si tratta del villaggio degli antichi mulini a vento 
collocati tra canali che vi porteranno nell'Olanda del 
passato, un vero e proprio "Museo a cielo aperto". Ritorno a 
bordo, cena e pernottamento. Serata libera in centro città

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)

Mulino Riecker

La vtra nave MS Modigliani La MS Modigliani di CroisiEurope prende il nome dall'omonimo pittore noto 
per i suoi ritratti femminili. La MS Modigliani naviga sul Reno e sul Danubio. 
Interamente rimodernata nel 2011, è una Nave dotata di 4 ancore a misura 
d’uomo, inoltre misura ben 110 metri di lunghezza e 11,40 metri di larghezza. 
Può ospitare sino a 159 persone, in 78 cabine, la cui superficie é di ben di 11 
metri quadrati ciascuna. Si tratta di un'imbarcazione dotata di ogni comfort, 
al fine di rendere il Vostro soggiorno estremamente rilassante e comodo. Sul 
ponte superiore troverete la sala ristorante dove vengono serviti tutti i pasti 
durante il Vostro viaggio, con una cucina eccellente ed internazionale in un 
ambiente raffinato. Dalle grandi vetrate, assaporando i Vostri deliziosi pasti, 
potrete godere della vista dei bellissimi panorami che attraverserete. Allo 
stesso livello si trova anche il lounge bar con una pista da ballo, mentre 
all’ultimo livello troverete il solarium dove potrete, rilassati sulle sdraio a 
Vostra disposizione, ammirare splendidi tramonti con luci davvero uniche.

Amsterdam

Visita alla casa di Anne Frank



L’Aja

Brelles

Anversa

4° giorno: Amsterdam – Rotterdam e 
escursione facoltativa con il bus a L’Aja
Dopo la prima colazione a bordo della nave, Dopo la prima colazione a bordo della nave, 
escursione facoltativa con il bus a L'Aja, la capitale 
amministrativa dei Paesi Bassi. Partenza con il bus 
in direzione di Den Haag, nome olandese della 
città Reale. Inizieremo con la visita del centro 
storico, situato sul bordo del lago Hofvijver, nelle 
cui acque si riflettono le facciate del Parlamento. 
Rientro a bordo per il pranzo e partenza in 
direzione di Rotterdam. Cena, animazione a bordo 
e pernottamento.

5° giorno: Giornata di navigazione verso 
Anversa
Colazione, pranzo e cena a bordo e arrivo ad Colazione, pranzo e cena a bordo e arrivo ad 
Anversa. Serata libera in città dove potrete 
passeggiare nell'antico Centro Storico, dove 
potrete ammirare la piazza Grande con il 
Municipio della città (Patrimonio Unesco). Uno 
splendido Palazzo, in stile Gotico-Rinascimentale 
del del XVI secolo, che occupa un intero lato della 
Piazza, passeggiando vi godrete la città vecchia 
ammirando la Cattedrale gotica con la sua Torre 
alta ben 123 metri. Ritorno a bordo per il 
pernottamento.

6° giorno: Bruxelles e escursione facoltativa 
Bruxelles e cioccolateria
Colazione e navigazione in direzione di Bruxelles. Colazione e navigazione in direzione di Bruxelles. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio un’escursione 
facoltativa di Bruxelles e di una Cioccolateria. Visita 
guidata della città, capitale del Belgio. Si inizierà 
con un tour panoramico a piedi per ammirare i più 
celebri monumenti sino a raggiungere il cuore 
della città per ammirare: il Palazzo Reale, 
Residenza Ufficiale del Re del Belgio, la Piazza 
Grande per terminare con la visita ad una 
cioccolateria, una vera istituzione Belga. Potrete 
assistere alla lavorazione di questo delizioso 
alimento e poi fare una piccola degustazione. 
Ritorno sulla nave per la cena di Gala, 
pernottamento.

7° giorno: Sbarco dalla nave da crociera e 
Bruges
7° giorno: Sbarco dalla nave da crociera e 
Bruges
Dopo la prima colazione, sbarco a Bruxelles. Dopo la prima colazione, sbarco a Bruxelles. 
Partenza in Bus GT in direzione di Bruges. La 
meravigliosa capitale delle Fiandre Occidentali, nel 
nord-ovest del Belgio, famosa per i suoi canali, le 
strade acciottolate e gli edifici medievali. Il centro 
storico della città è tanto incantevole da sembrare 
essere uscito da una favola. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio giro in barca attraverso i canali della 
città. Cena e pernottamento in hotel 3* nei dintorni 
della città.

8° giorno: Volo di rientro
Dopo la colazione in hotel, trasferimento in 
direzione dell’aeroporto di Bruxelles, rientro con un 
Dopo la colazione in hotel, trasferimento in 
direzione dell’aeroporto di Bruxelles, rientro con un 
volo a Milano Malpensa. Trasferimento in bus in 
Ticino.



Prenoto: ____persone per Paesi Bassi e Belgio                         Data del viaggio 26.04-03.05.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
       Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 99.-                                                         
       Spese dossier Fr. 30.- p.p.                                                                                                                             
       Ho ass. d’annulamento privata                                                                                     
                                                  
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Cabina “Standard” sul ponte inferiore, con finestra Fr. 2.095.-
Cabina “Standard” sul ponte Superiore, con finestra Fr. 2.220.-
Cabina singola “Standard” sul ponte inferiore, con finestraFr.2.495.-
Cabina singola “Standard” sul ponte superiore, con finestra Fr. 2.620.-

Pacchetto escursioni      Prenoto ora       Prenoto sulla nave

Data del viaggio:
26.04-03.05.2023

Prezzo: 8 giorni da
Fr. 2.095.- p.pers.

                                   Iscrizioni: M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Basilea  
                                        TEL 091 682 75 18     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Le nostre prestazioni:
 Transfer in Bus GT dal Ticino a Malpensa a/r
 Accompagnatore M+K per tutta la durata del viaggio
 Volo Milano Malpensa - Amsterdam / Bruxelles – Milano Malpensa
 Bagaglio da 20 Kg
 Trasferimento in bus da Aeroporto di Amsterdam – 
 centro città-Hotel - Imbarcadero centro città-Hotel - Imbarcadero
 1 Pernottamento in Hotel 3* nei dintorni di Amsterdam 
 1 Colazione a buffet in Hotel 
 Entrata al museo di Anna Frank
 Crociera nella cabina riservata
 1 Cocktail di benvenuto a bordo della nave
 Pensione completa a bordo della nave con bevande comprese (escluse bevande 
 della carta speciale) della carta speciale)
 Bevande a disposizione al bar della nave (escluse bevande della carta speciale)
 Animazione a bordo della nave
 1 serata di gala
 Escursioni come da programma
 Bus da Imbarcadero a Bruxelles – Bruges – Aeroporto di Bruxelles
 Visita guidata di Bruges
 1 Cena in Hotel 3* nei dintorni di Bruges (bevande escluse) 1 Cena in Hotel 3* nei dintorni di Bruges (bevande escluse)
 1 pernottamento in Hotel 3* nei dintorni di Bruges 
 1 colazione in Hotel 3* nei dintorni di Bruges
 Tour in barca nei canali di Bruges
 Tassa di soggiorno 
 Fondo di garanzia viaggi

Prezzo comprensivo delle cabine (p.p.):
 Prezzo con cabina di categoria “Standard” sul ponte inferiore, con finestra Prezzo con cabina di categoria “Standard” sul ponte inferiore, con finestra Fr. 2.095.-
 Prezzo con cabina di categoria “Standard” sul ponte Superiore, con finestra Fr. 2.220.-
 Prezzo con cabina singola di categoria “Standard” sul ponte inferiore, con finestraFr.2.495.-
 Prezzo con cabina singola di categoria “Standard” sul ponte superiore, con finestra Fr. 2.620.-

Non incluso nel prezzo (p.p.)
 Assicurazione annullamento a partire da                    Fr. 99.–
 Spese dossier                                                                       Fr. 30.–
 Pranzi e bevande dei giorni 1-2-7 - 8  Pranzi e bevande dei giorni 1-2-7 - 8 
 Cena e bevande del giorno 1
 Bevande della carta speciale a bordo della nave
 Mance al personale ca. € 5.–/7. – p.p./giorno
 Pacchetto escursioni                                                         Fr.- 144.– (prenotate prima)
 Pacchetto escursioni                                                         Fr.- 214.– (prenotate sulla nave)

Non dimenticate la Vostra carta d’identità. 
Luogo e orario di partenza vi verranno 
comunicati 7 giorni prima della partenza. 
Partecipazione minima: 25 persone. Foto non 
contrattuali. Organizzazione del viaggio: M+K 
Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni 
generali della M+K.


