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La bellezza dei Tulipani

AMSTERDAM E I VILLAGGI DEI MULINI
LONG WEEKEND IN AEREO 6/9 MAGGIO 2020
1° GIORNO mercoledì 6 maggio CITTÀ DI PARTENZA – AMSTERDAM
Ritrovo partecipanti all’aeroporto di Firenze. Disbrigo pratiche e volo di Linea per l’Olanda. Arrivo previsto nel primo pomeriggio ad
AMSTERDAM. Trasferimento in pullman privato in hotel DUTH DESIGN ARTEMIS o SIMILARE e sistemazione nelle camere
assegnate. Prenderemo la metro o il tram e inizieremo la visita guidata, andando alla scoperta della città monumentale con la famosa
Piazza Dam, il Palazzo Reale e il Palazzo della Borsa. Tempo a disposizione per curiosare nei negozietti di souvenir, botteghe d’arte,
e tante altre mille curiosità in una città sempre all’avanguardia nel design. Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO giovedì 7 maggio AMSTERDAM e il PARCO DEI MULINI
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata all’escursione (con bus privato) al Parco dei Mulini “Zaanse Schans”, un museo a cielo
aperto con le sue autentiche casette di legno e gli splendidi Mulini. Visita dell’antico e pittoresco villaggio di pescatori di Volendam.
Proseguimento per Edam, piccolo borgo portuale, famoso in tutto il mondo per la produzione del formaggio Edammer. Pranzo libero e
nel pomeriggio visita in compagnia della nostra guida locale ad AMSTERDAM, la “Venezia del Nord”, con 165 canali e ben 1.281
ponti. Il nome stesso della città significa “diga sul fiume Amstel”. Amsterdam è una delle capitali più vive d’Europa e il suo centro
storico è accerchiato dalla cintura dei canali dove si trovano splendidi edifici del ‘600, il secolo d’oro dell’economia olandese. Cena
libera e pernottamento in hotel.
3° GIORNO venerdì 8 maggio AMSTERDAM E IL GIARDINO DEI TULIPANI
Prima colazione in hotel. Ritrovo con il nostro bus privato e trasferimento in compagnia della nostra guida locale al parco di
Keukenhof. Ogni primavera, centinaia di migliaia di amanti dei fiori si affollano per vedere questo meraviglioso spettacolo di colori e
profumi. Il Keukenhof è il più grande giardino fiorito del mondo. Ogni anno, sette milioni di bulbi da fiore vengono piantati e coltivati
in splendidi giardini che coprono 32 ettari di terra. Passeggiata nel parco per vivere la primavera in tutto il suo splendore. Rientro ad
Amsterdam e tempo a disposizione per approfondimenti individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.
4° GIORNO sabato 9 maggio AMSTERDAM – ITALIA
Prima colazione in hotel. Per gli amanti dell’Arte (da prenotare all’iscrizione, salvo posti liberi, ingresso € 26), possibilità di visita con
audio guida, del Museo Van Gogh con la collezione permanente delle opere più conosciute del grande pittore olandese, tra cui uno dei
“Girasoli” e il “Campo di grano con volo di corvi” che è il suo testamento; altrimenti potremo gironzolare fra i mille profumi e colori
del “Mercato dei fiori” lungo il Singel, visitare il suggestivo Begijnhof con le sue caratteristiche casette, effettuare una minicrociera
in battello per ammirare la città da un'altra prospettiva. A orario concordato, nel pomeriggio, ritiro dei bagagli in hotel e trasferimento
in aeroporto per il rientro in Italia previsto in serata.

Quota Individuale di partecipazione € 670,00
ACCONTO DI € 170,00 DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
Prenotazioni entro venerdì 6 marzo 2020, contattare Giovanni Alberghini al 335 5833221
Supplemento singola € 210.00 – riduzioni tripla e quadrupla adulti e ragazzi su richiesta
La quota comprende: Volo linea da Firenze compagnia Vueling per Amsterdam a/r con 1 bagaglio a mano di 10 kg – Sistemazione in hotel 4
stelle semicentrale, trasferimenti apt – hotel a/r, bus privato per le escursioni, 3 giornate in compagnia della guida per le visite ad Amsterdam al
parco dei Mulini e al parco del Tulipani come da programma – Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore dell’agenzia.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno, ove prevista, bevande ai pasti, ingressi, Assicurazione Annullamento pari a € 35,00 a persona, in
genere quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende“.
VISITE FACOLTATIVE: Prevendita, biglietto ingresso al Museo di Van Gogh con audioguida interna € 26 a persona
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
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AMSTERDAM E I VILLAGGI DEI MULINI
LONG WEEKEND IN AEREO 6/9 MAGGIO 2020
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
¨ in Servizio

¨ in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto

1

2

3

4

☐allego caparra di €__________ versata con ________________________
☐allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________
☐ Prenoto la visita al museo di Van Gogh di € _______________
☐ Supplemento singola di € _______________
data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito
Data_______________________

Circ

AMSTERDAM – 1° rata
Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito
Data_______________________

Circ

AMSTERDAM – 2° rata
Firma____________________________

