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OLANDA 

 “OLANDA IN CAMPER ”  
13 giorni 

Dall’ 07 AGOSTO al 19 AGOSTO 2023 

 
 
PROGRAMMA VIAGGIO 
 

1° Giorno   07 AGOSTO – COMO - BADEN BADEN - Km 441. Ritrovo dei partecipanti a Como (sarà possibile aggregarsi 

al gruppo anche lungo il percorso) e attraversamento Svizzera. Sosta lungo il tragitto a BADEN BEDEN in Germania,  

circa a metà del percorso. Pernottamento libero 
 

2° Giorno 08 AGOSTO – BADEN BADEN - ARNHEM Km 502. Nella mattina tempo libero per visitare la cittadina 

tedesca e per far sfogare i bambini prima dell’ultima tappa per giungere in terra olandese. Nel tardo pomeriggio 

riaccendiamo i motori e ci dirigiamo a ARNHEM. Sistemazione in campeggio e presentazione del programma dei 

prossimi giorni.  
 

3° Giorno  09 AGOSTO  - ARNHEM - MUIDERSLOT Km 78. Nella mattina ci dirigiamo con i nostri camper verso il 

castello Muiderslot, dove i nostri bimbi potranno cimentarsi in varie attività. Dopo pranzo, raggiungiamo Amsterdam 

dove sostiamo in campeggio. 
 

4° Giorno 10 AGOSTO -  AMSTERDAM  Km 0. Giro in battello nei canali di Amsterdam ( attività facoltativa) e tempo a 

disposizione per la visita della città, si potrà visitare il Van Googh Museum o la Casa di Anna Frank (facoltativi), fare 

una puntata alla fabbrica della birra Heineken (facoltativo), passeggiare nel coloratissimo mercato dei fiori sul Singel, o 

semplicemente godersi la città a passo lento. La città dista circa 5km dal campeggio e sono ovviamente percorribili in 

bicicletta.  Pernottamento in campeggio. 
 

5° Giorno  11 AGOSTO  – AMSTERDAM Km 0. Trascorriamo la mattina al Nemo Museum, il museo delle scienze più 

grande d’ Olanda  progettato da Renzo Piano, dove i bambini si divertono ad esplorare e a fare gli scienziati per un 

giorno. Pomeriggio libero. Pernottamento  in campeggio. 
 

6° Giorno  12 AGOSTO - AMSTERDAM – ZAANSE SCHANZE - VOLEDAM  Km 46. In mattina lasciamo Amsterdam  e ci 

immergeremo in nella località di Zaanse Schanze conosciuta per il grande numero di mulini, le botteghe degli 

artigiani e la tipicità così autentica del luogo, possiamo organizzare un pic nic tra famiglie (libero) oppure mangiare in 

uno dei locali sul posto, ci fermiamo nei luoghi panoramici e più caratteristici, tutto lungo un percorso accessibile a 

tutti di soli 8 km (per chi volesse c’è un itinerario più lungo da fare sempre in zona).  Avremo del tempo per fare 

shopping nei negozi degli artigiani o fare merenda con un buon dolcetto olandese. Durante l’escursione visiteremo 

anche l’interno di un mulino a vento. Nel pomeriggio ci trasferiamo nei pressi di Volendam per pernottamento. 
 

7° Giorno  13 AGOSTO - VOLEDAM - MARKEN  – DEN HELDEN  Km 101. La mattina inizia con la visita di Volendam, 

importante centro di pesca dell'aringa che ci affascinerà con le sue piccole case di legno del porto. Nel pomeriggio 

trasferimento a Marken, tipico originale villaggio olandese di pescatori con le case di legno. In serata ci trasferiamo a 

DEN HELDEN dove sostiamo in campeggio per la notte. 

8° Giorno  – 14 AGOSTO – DEN HELDEN – TEXEL – DEN HELDEN   Km 133. Partenza con traghetto per l'isola di Texel. 

Caratteristica isola del mare del Nord nel gruppo delle Frisone Occidentali con 13.783 abitanti. Capoluogo è Den Burg 

e comprende, oltre all'isola omonima, anche la piccola isola di Noorderhaaks. Texel è famosa per le sue bellissime 

spiagge e per la natura meravigliosa. Il simbolo di Texel, oltre alle migliaia di pecore presenti sull'isola, è il magnifico 

faro che si erge sulla punta settentrionale. Visitiamo il museo naturale di Ecomare nel Parco Nazionale delle Dune di 

Texel che comprende un museo sulla natura, acquario marino, santuario degli uccelli. La giornata termina a De Koog. 

Pernottamento in campeggio. 

9° Giorno  15 AGOSTO – DEN HELDEN  - LISS - DELF -  KINDERDIJK  Km 194. In mattinata ci dirigiamo verso Lisse per 

ammirare la zona di Keukenhof con le sue ciclabili, i suoi campi e il castello di Keikenhof. Nel pomeriggio  
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raggiungiamo Delf, città di Vermeer, famosa per le sue ceramiche. Visitiamo il Centro e passeggiamo lungo le vie di 

quest' affascinante cittadina. Nel tardo pomeriggio trasferimento a KinderdIjk. Sosta in campeggio per la notte. 
 

10° Giorno 16 AGOSTO – KINDERDIJK – KAATSHEUVEL - Km 62. Nella mattina visitiamo gli antichi mulini a vento 

simbolo del paese di Kinderdijk. Nel pomeriggio trasferimento a KAATSHEUVEL e pernottamento in campeggio. 
 

11° Giorno 17 AGOSTO–KAATSHEUVEL - Km 0. Oggi passiamo l’intera giornata ad Efteling, che molti definiscono il 

parco divertimenti più bello d’Europa, sicuramente l’atmosfera fiabesca che si respira è magica. Abbiamo tutta la 

giornata per divertirci con i bambini tra le tante giostre, il bosco delle fiabe, le montagne russe e le attrazioni anche 

per i più piccolini. Rientriamo in campeggio per cena e pernottamento. ( distanza campeggio - parco 1,8km percorribili 

in bicicletta). 
 

12° Giorno  18 AGOSTO – KAATSHEUVEL - NEDERWEERT - COBLEZA - km 282. Dopo aver lasciato il campeggio, ci 

dirigiamo verso Openluchtmuseum di Eyinderhoof, il più ampio museo all’aperto olandese che raccoglie edifici storici, 

mulini a vento, negozi e botteghe di un tempo, personaggi in costume, un trenino. Un luogo magico dove non 

mancano le attività ed i giochi per i bambini. Ripartenza verso l'Italia attraverso la Germania, tappa intermedia  a 

COBLEZA, pernottamento in area sosta. 
 

13° Giorno  19 AGOSTO  – COBLEZA - COMO Km 686. Arrivo in Italia previsto in tardo pomeriggio, fine dei servizi e 

rientro libero. 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 Camper + 2 adulti = 1.287 EURO 

 Adulto aggiuntivo o bambino > 12 ANNI  = 300  EURO  

Bambino aggiuntivo 4/11,99 ANNI =  250 EURO 

Bambino 0-3,99 ANN I= 65 EURO 

PARTENZA CON NUMERO MINIMO DI 6 EQUIPAGGI ( MAX 10) 

Età dei bambini va calcolata al momento della partenza.   

PER ISCRIVERTI COMPILA QUESTO MODULO 

TERMINE ISCRIZIONI 1 giugno o AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI EQUIPAGGI 

( IL TERMINE ULTIMO PER IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA E’ 1 giugno)  

E’ consigliabile portare le biciclette, ma in Olanda si possono noleggiare facilmente 

Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Per informazioni Scrivere a  info@rotta360.it    

telefonare a Eleonora 3288656801 Sara 389 9758702 – Chiara 351 9836988 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como 

LA QUOTA COMPRENDE 

I pernottamenti come da programma ad esclusione aree 

sosta in Germania 

Ingresso Efteling 

Ingresso Ecomare 

Ingresso Openluchtmuseum 

Visita mulini di Kiderddjk 

Traghetto Isola Texel 
Visita di 1 mulino a Zaanse Schanze 
Visita castello Muiderslot 

Assistenza di un capogruppo – Sara di CAMPERDIEM, 

durante il viaggio 

Assicurazione di viaggio  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Carburante e pedaggi stradali. 

Aree sosta in Germania 

Parcheggi per sosta oraria 

Corrente la dove a consumo 

Quota cani/gatti da pagare in loco 

I pasti consumati in ristoranti non compresi o in camper. 

Extra e mance 

Tutto ciò che non è riportato alla voce "La quota 

comprende" 

https://forms.gle/A6NK7fYp1UXmaUTh7
mailto:info@rotta360.it

