AMSTERDAM

1° giorno: verso AMSTERDAM
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. Partenza con
volo diretto e, all’arrivo, incontro con la guida e visita panoramica della città. Capitale dei
Paesi Bassi, Amsterdam è famosa per la sua larga rete di canali, le case alte e strette,
il porto ed i musei.
2° giorno: PARCO KEUKENHOF - CASA MUSEO DI ANNE FRANK
Prima colazione
Partenza in pullman per il Parco Keukenhof. Arrivo a Lisse e visita del parco primaverile
più bello del mondo! Questo giardino, pieno di fiori, ha 32 ettari di terreno pieno di
tulipani, giacinti, narcisi e molti altri fiori. È un posto dove in primavera c’è una spettacolare esplosione di colori. Nel pomeriggio rientro in città e visita alla Casa Museo di
Anne Frank (la visita sarà riconfermata un mese prima della partenza). Rientro in hotel
individualmente o con la vostra accompagnatrice.
3° giorno: ZAANDIJK - VOLENDAM - AMSTERDAM
Prima colazione, pranzo, cena
Incontro con la guida e partenza per la città di Zaandijk dove si visita il Zaanse Schans.
Con le sue case tradizionali, i mulini a vento, i magazzini e le botteghe, Zaanse Schans
dà bene l’idea di come si viveva in questa zona nei secoli XVIII e XIX. Centinaia di mulini
a vento erano usati per la produzione di olio di lino, vernici, tabacco da fiuto, senape,
carta e molto altro ancora. Molte delle abitazioni del tempo sono oggi piccoli musei,
negozi e botteghe mentre altre sono abitazioni private. A fine visita, proseguimento
verso Marken e visita della penisola. Separata dalla terra ferma, rimase isolata fino
al 1957, quando si costruì una diga di 2.5 chilometri. Ha mantenuto la sua comunità
protestante e la gente continua a vivere in case dai colori molto vivi, costruite sopra
pali per resistere meglio alla forza delle onde. Proseguimento verso Volendam e visita a
piedi del paesino, famoso per la bellezza degli abiti folkloristici. Gli zoccoli che portano
gli abitanti sono i ricordi dei secoli scorsi, quando l’Olanda viveva principalmente della
pesca e dell’agricoltura.

4° giorno: MUSEO VAN GOGH e rientro
Prima colazione
Giornata libera a disposizione e trasferimento a piedi o con mezzi pubblici in centro.
Consigliamo il museo Van Gogh (escursione da prenotare al momento dell’iscrizione
euro 25 - inclusa guida multimediale). La collezione comprende opere che documentano le varie fasi della vita di Van Gogh, dall’infanzia ai vari stadi emotivi, fino alla morte.
La visita sarà effettuata individualmente con le radioguide. Nel pomeriggio incontro in
un luogo prestabilito, trasferimento in hotel e quindi in aeroporto. Imbarco e volo per
l’Italia. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
ORARIO VOLI soggetti a riconferma
20/04/19 MILANO/AMSTERDAM 12.50/14.45
23/04/19 AMSTERDAM/MILANO 21.00/22.40
22/04/19
25/04/19

VENEZIA/AMSTERDAM 11.35/13.40
AMSTERDAM/VENEZIA 20.35/22.20

28/04/19
01/05/19

VENEZIA/AMSTERDAM 11.35/13.40
AMSTERDAM/VENEZIA 20.35/22.20

HOTEL o similare
20/23 aprile 2019
22/25 aprile 2019
28 aprile/01 maggio 2019

PASQUA

Ibis City West 3*
Ibis Amsterdam Centre Stopera 3*
Mercure Hotel Amsterdam City 4*

PASQUA 20/23 aprile 2019 e 970
22/25 aprile 2019 e 990
28 aprile/01 maggio 2019 e 1.030
4 giorni
GITANPrenotaPrima € 30 entro il 11/02/2019 con acconto del 50% per tutte le date.
GITANGaranzia: facoltativa contro le penalità di annullamento € 35
Supplementi: singola € 240; Museo Van Gogh € 25
La quota comprende: trasferimento in aeroporto in pullman GT; voli diretti; tasse
aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e
trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 3*e 4*; trattamento e visite guidate
come indicato nel programma; ingressi al Parco Keukenhof e al Museo di Anne Frank;
guida locale parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20 - massimo 30 viaggiatori; le cene possono essere in hotel o
in ristorante vicino; carta d’identità o passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo 30 giorni prima della partenza.
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Emozioni di Viaggio

L’Olanda in fiore tra la capitale, il parco Keukenhof, Zaandijk e Volendam

