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AMSTERDAM DAL 2 AL 5 APRILE 2020 – 4 GIORNI /3 NOTTI 
 
Itinerario di massima: 
 
1° giorno: giovedì 2 aprile 2020 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, trasferimento in pullman per l'aeroporto di Venezia e viaggio aereo verso Amsterdam, la 
vivace capitale olandese punteggiata da ponti e canali. Una prima passeggiata ci porterà sul Dam, la piazza principale su 
cui si affaccia il Palazzo Reale, nel cuore di un'ampia area pedonale che include le animate vie Damrak, Rokin e 
Kalverstraat. Visiteremo anche la tranquilla corte del Beghinaggio, arrivando fino alla seicentesca Torre della Zecca. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno: venerdì 3 aprile 2020 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al Rijksmuseum, che ospita la più grande collezione di opere d'arte del 
periodo d'oro dell'arte fiamminga ed una considerevole sezione riservata all'arte asiatica: fra i nomi di spicco Rembrandt e 
Vermeer con alcuni dei loro capolavori più celebri. Pranzo libero e nel pomeriggio spazio ad una divertente navigazione in 
battello sulle acque della città, andando a scoprire angoli nascosti e scorci davvero suggestivi. Spazio poi all'immancabile 
shopping fra il caratteristico mercato dei fiori e nei numerosi negozi di prodotti tipici e souvenir. Cena libera e 
pernottamento. 
 
3° giorno: sabato 4 aprile 2020 
Dopo la prima colazione partiremo per la bella campagna olandese, che in primavera si arricchisce dei mille colori delle 
fioriture. A tal proposito, ci aspetta l'ingresso al Parco di Keukenhof, un vero paradiso della natura dove troveremo circa 
sei milioni di fiori al massimo del loro splendore: la parte del leone la faranno i tulipani, da immortalare in tutte le loro 
tonalità fra aiuole, alberi e laghetti. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro ad 
Amsterdam, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: domenica 5 aprile 2020 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita al Museo Van Gogh, dove ammireremo una moltitudine di opere 
firmate da uno degli artisti più famosi ed amati del mondo. Ultima passeggiata prima del rientro, camminando fra la casa 
di Rembrandt, vicina al Waterloopleinmarkt, il mercato delle pulci più famoso di Amsterdam. Vedremo poi l'antica Pesa e 
l'elegante stazione ferroviaria, considerato un importante monumento architettonico che venne inaugurato nel 1889. 
Pranzo libero e trasferimento all'aeroporto, volo di rientro in Italia con proseguimento finale alle località di provenienza. 
 
 

Quota di partecipazione individuale  
CON UN MINIMO DI 30 PERSONE  Euro 805,00 ‐ CON UN MINIMO DI 20 PERSONE  Euro 845,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Accompagnatore per tutto il tour • Trasferimenti in pullman Gran Turismo da/per gli aeroporti 
e pedaggi • Volo a/r in classe economica • Tasse aeroportuali (da riconfermare all’emissione del biglietto aereo) • 
Franchigia bagaglio in stiva kg.15, assegnazione posto e check-in • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camera doppia 
con servizi privati (zona periferia di Amsterdam comodo ai mezzi pubblici) • Trattamento di pernottamento e prima 
colazione • Guida mezza giornata di Amsterdam 1° giorno, guida intera giornata 2° giorno • Guida al Museo 
Rijksmuseum, Audioguida al Museo Van Gogh  • Ingresso al Museo Van Gogh • Ingresso a Keukenhof (incluso 
trasferimento) • Ingresso a Rijksmuseum • Tessera metropolitana/bus • Assicurazione medica/bagaglio • Visite ed 
escursioni come da programma.  
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di 
soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende.  
 
SUPPLEMENTI: 

- camera singola € 210,00 a persona 
- assicurazione annullamento (facoltativo) € 38,00 a persona in camera doppia 
 
Le tasse aeroportuali e l’adeguamento carburante potranno subire variazioni fino a 21 giorni prima dalla data di partenza 


