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AMSTERDAM 
La città, il parco di Keukenhof e Volendam 

 

 
 

Partenza 2023 – 4 giorni in aereo con accompagnatore 
22/25 aprile 2023 – Ponte del 25 Aprile € 1.120 

 
1° giorno: verso AMSTERDAM 
Cena  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con accompagnatore. 
Partenza con volo diretto e, all’arrivo, incontro con la guida e visita panoramica della città in pullman. Capitale dei 
Paesi Bassi, Amsterdam è famosa per la sua larga rete di canali, le case alte e strette, il porto ed i musei. Al termine 
trasferimento in hotel. 
 
2° giorno: ZAANDIJK - VOLENDAM - AMSTERDAM 
Prima colazione, cena  
Incontro con la guida e partenza in pullman 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. 
 
3° 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 facoltativa alla Casa Museo 
di Anne Frank (costo € 25 da prenotare all’iscrizione e conferma 30 giorni prima). Rientro in hotel con mezzi pubblici 
individualmente o con l’accompagnatrice  
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4° giorno: MUSEO VAN GOGH e rientro 
Prima colazione  
Giornata libera a disposizione e trasferimento con mezzi pubblici in centro (dall’hotel circa 20/25 minuti in treno) 
Consigliamo il museo Van Gogh (visita facoltativa da prenotare al momento dell’iscrizione costo € 30 - 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 con il treno trasferimento in aeroporto. Imbarco e volo per l’Italia. Arrivo e trasferimento 
ai luoghi d’origine. 
 
ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
22 aprile ore 06.00 da Venezia  ore 07.50 a Amsterdam 
25 aprile ore 21.35 da Amsterdam ore 23.20 a Venezia  
 
HOTEL o similare 
22/25 aprile 2023 hotel NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPOL AIRPORT 4* 
Il nuovo Novotel Amsterdam Schiphol Airport sorge a 200 metri dalla Stazione di Hoofddorp, servita da treni diretti per 
l’Aeroporto di Amsterdam-Schiphol, il centro di Amsterdam e numerose altre attrazioni rinomate della regione. Il WiFi 
è fruibile gratuitamente nell’intero edificio. 
In ogni camera moderna troverete TV a schermo piatto, aria condizionata e cassaforte. Includono tutte un bagno 
privato completo di vasca o cabina doccia con getto a pioggia. Usufruirete inoltre di un set per la preparazione di tè e 
caffè e potrete approfittare di un piccolo frigorifero per uso privato o per conservare i prodotti acquistati presso il Food 
Wall, ubicato al piano terra. 
Aperto a colazione, pranzo e cena, il bar-ristorante Gourmet propone pietanze assortite preparate nella cucina a vista. 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita al meraviglioso Parco di Keukenhof 
- Tour tra i mulini a vento, Marken e Volendam  

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 65  
Supplementi per persona: singola € 195 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 2 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco città/hotel; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 
4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; 
ingresso al Parco di Keukenhof; accompagnatore professionista dall'Italia  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; biglietti dei mezzi pubblici; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 18 massimo 25 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 300. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 13 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 

 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
http://www.gitanviaggi.it/

