
AMSTERDAM EASY
Proprio quando la temperatura scende, la città diventa più calda 

1° giorno: verso AMSTERDAM 
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: CASA MUSEO DI ANNE FRANK - AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 
Prima colazione
In mattinata visita alla Casa Museo di Anne Frank (la visita sarà 
riconfermata un mese prima della partenza). Pomeriggio passeggiata 
con la vostra accompagnatrice tra le opere luminose "dell' Amsterdam 
Light Festival", che si tiene da dicembre all'inizio di gennaio, i canali di 
Amsterdam vengono illuminati dai migliori artisti della luce olandesi e 
stranieri. Resto del pomeriggio a disposizione per lo shopping o le 
visite individuali. Consigliamo una fermata gastronomica presso una 
vecchia rimessa dei tram dove oggi è possibile gustare ogni sorta di 
cibo. Oltre ad eccellenti ristoranti, queste Food Hall ospitano 
numerosi imprenditori locali che propongono spuntini e bevande 
originali. Puoi acquistare ciò che desideri da portare via o, meglio 
ancora, da consumare sul posto. Rientro in hotel individualmente o 
con la vostra accompagnatrice.
3° giorno: ZAANDIJK - VOLENDAM - AMSTERDAM
Prima colazione
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. A fine visita, proseguimento verso 
Marken e visita della penisola. 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 € 30 - inclusa guida 
multimediale). 

05/08 dicembre 2020 - Ponte dell'Immacolata 
4 giorni € 690

La collezione comprende opere che documentano le varie fasi della vita di 
Van Gogh, dall’infanzia ai vari stadi emotivi, finoalla 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 con KLM
12.20/14.25
15.30/17.15

Venezia/Amsterdam 
Amsterdam/Milano Malpensa 

HOTEL o similare
Ibis budget Amsterdam City South 2*

Situato ad Amstelveen dista meno di 100 metri dalla fermata della 
metropolitana Kronenburg. Dotato di sistemazioni con WiFi gratuito e 
bagno privato. Al piano terra troverete una dispensa a parete con bevande, 
snack e pasti completi, nolo biciclette. L’hotel dista solo 10 minuti dalla 
metropolitana per Zuidas, WTC e RAI, 20 minuti da attrazioni famose quali 
la Piazza dei Musei e 7 km dall’Aeroporto di Schiphol.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita panoramica della città
- Visita all' Amsterdam Light Festival e alla Casa di Anne Frank
- Una mattina libera per godersi Amsterdam

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 28 
Supplementi: singola € 120; Museo Van Gogh € 30

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; 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*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingresso al 
Museo di Anne Frank (da riconfermare); 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; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 210 - saldo entro il 05/11/20

Cosa vuole dire "Easy"? Vuole dire semplice! 
Abbiamo scelto una tipologia di viaggio più "economica" dedicata a chi non 
vuole rinunciare alle viste e a tanti comfort, o semplicemente vuole vivere 
la città più liberamente, ma con la certezza della nostra assistenza Gitan. 
Con un hotel più semplice e meno centrale ma che offre tutti i collegamenti 
per sfruttare e visitare la città.




