
5 GIORNI

€ 1.100,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  01/05   luglio P
2.  12/16   luglio P
3.  22/26   luglio P
4.  01/05   agosto P
5.  12/16   agosto P
6.  22/26   agosto P
7.  30 dicembre/3 gennaio 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare al meglio Amsterdam e non solo  
• per scoprire Utrecht, città pittoresca 
• per godere del museo Van Gogh, una visita unica  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00 
Supplemento singola                                        €    260,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    250,00
Supplemento partenze del 12/8, 30/12         €      50,00
Quota di partecipazione solo tour, 5 giorni    €    900,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour ad Amsterdam, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour ad Amsterdam, 
in b/b in singola, al giorno                               €    135,00
Supplemento partenze 
con voli diretti KLM da altre città                      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea Klm
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Olanda in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• prime colazioni e cene a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam per 
  chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
AmSTERDAm
HOTEL HOLIDAY INN 
BOELELAAN o similare                         4 stelle semi periferico       
www.ihg.com 

N.B. L’hotel Holiday Inn Boelelaan, è situato nella prima 
periferia di Amsterdam in zona tranquilla, a km.3,5 dal Museo
Van Gogh e km. 5 da Piazza Dam, il centro di Amsterdam. 
Le uscite serali, sono garantite con bus privato e/o accompa-
gnatore. 

HOTEL HYATT PLACE 
AMSTERDAM AIRPORT o similare         4 stelle sup periferico     
(partenze del 1/4 e 30/12).
www.hyatt.com  

N.B. L’hotel Hyatt è situato in prossimità dell’aeroporto di
Schiphol, a km.20 dal centro di Amsterdam. Tutte le uscite
serali, sono garantite con bus privato ed accompagnatore. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AmSTERDAm
-Rijksmusemu                                                       €     21,00
      Under 18 gratis 
- Museo Van Gogh                                                €     21,00
      Under 17                                                                  GRATIS
      (audioguide se disponibili)                           €       5,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Durante il tour, per migliorare la qualità delle visite,
verranno prese a noleggio le audio-guide al costo di € 3,00
a persona al giorno.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco KLM 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amsterdam in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA, 
PARTENZE DEL 1/7, 22/7
FCO/AMS    KL 1602                                            12.40/15.10
AMS/FCO    KL 1607                                            16.35/18.45 

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA, 
PARTENZE DEL 12/7, 1/8, 12/8, 22/8, 30/12
FCO/AMS    KL 1598                                            10.20/12.55
AMS/FCO    KL 1607                                            16.35/18.45 
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• prenotazione per accesso garantito al

Museo Van Gogh e Rijksmuseum  
• bus privato a disposizione per 3 uscite 

serali ad Amsterdam  
• escursioni by night con accompagnatore
• sistemazione family con possibilità di 

camera tripla (la sistemazione family 
prevede una camera con due letti matri-
moniali ad una piazza e mezza) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo
30 persone 



1° GIORNO ITALIA > AMSTERDAM       
partenza con voli di linea Klm per Amsterdam - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - nel pomeriggio primo giro
orientativo di Amsterdam con accompagnatore - cena in
hotel - dopocena Amsterdam by night, tour della
città con bus privato ed accompagnatore - per-
nottamento.

2°GIORNO AMSTERDAM "la città dei canali" 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, casa
di Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei
canali tra i quali i più famosi sono il Prinsengracht, il Leid-
segracht, l'Herengracht con le case dei ricchi mercanti del
“Secolo d'Oro” -il seicento- che diedero vita all'avventura
coloniale ed alla ricchezza della città) - pranzo libero - cena
in hotel - dopocena Amsterdam by night, bus pri-
vato ed accompagnatore a disposizione, escursione
facoltativa in battello sui canali - pernottamento.          

3°GIORNO OLANDA DEL NORD “il paesaggio olandese”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita dei villaggi tipici di marken (isoletta

collegata alla terraferma da una diga, tipiche case dei pe-
scatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente
e le rifiniture bianche) e Volendam (pittoresco villaggio
di pescatori, caratterizzato dalle case in legno che si affac-
ciano sul porto, dove si possono ammirare i costumi più
belli dell'Olanda) - pranzo libero a Volendam - nel pome-
riggio visita della Grande Diga (imponente opera di in-
gegneria che ha permesso lo sbarramento del Mare del
Nord) e del villaggio di Zaandijk (il paese è un antico an-
golo d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora funzio-
nanti e tradizionali abitazioni del XVII secolo - visita di una
fabbrica di zoccoli) - rientro in hotel - cena in hotel - 
dopocena Amsterdam by night, passeggiata con
bus privato e accompagnatore, nel tipico quar-
tiere di Leidseplein - pernottamento.

4°GIORNO OLANDA DEL SUD: L’AJA 
                > DELFT > UTRECHT
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di L’Aja (la capitale affacciata sul Mare del Nord,
visita panoramica del centro con il Palazzo del Governo e
L’Alta Corte di Giustizia) - Delft (deliziosa cittadina famosa
per le porcellane blu e le tipiche casette affacciate sui canali)

- pranzo libero - nel pomeriggio visita di Utrecht (città di-
namica e pittoresca ricca  di canali e monumenti interessanti,
sede della più prestigiosa Università del Paese - visita a
piedi del centro storico con la Cattedrale, la Torre del Duomo,
la Chiesa di S. Maurizio) - in serata rientro in hotel - cena -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

5°GIORNO AMSTERDAM > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino visita con bus privato,
accompagnatore ed audio guide del museo Van
Gogh (questo museo ospita circa duecento dipinti e cin-
quecento disegni di Van Gogh e dei suoi contemporanei,
ma offre anche una serie di attività per i più piccoli per av-
vicinarli all’arte in modo giocoso - dai laboratori dove creare
i propri quadri, agli audiotour creati per loro-) - eventuale
tempo libero per shopping e/o visite individuali in coinci-
denza degli orari dei voli - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Klm per il rientro in Italia.
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AMSTERDAM

Olanda: una nazione tra terra e acqua
Un viaggio dedicato a chi vuole visitare bene questo ter-
ritorio alle foci della Mosa e del Reno. Amsterdam e
l’Aja due città di grande prestigio, costituiscono la capi-
tale economica e la sede del governo. Bagnati dal Mare
del Nord, i Paesi Bassi devono il loro nome alla bassis-
sima altitudine: più di un quarto del territorio nazio-
nale, si trova sotto il livello del mare. Grazie ad audaci
costruzioni il territorio si è ingrandito nel corso del
tempo, respingendo sempre più lontano le rive del
mare a favore di terre coltivabili, intensamente sfruttate.
L’immenso Ijsselmeer trasformato in riserva d’acqua
dolce si estende nel nord-ovest del Paese, tra le Pro-
vincie della Frisia, del Flevoland e dell’Olanda Setten-
trionale. Strappato nel XX secolo all’antico “Mare del
Sud” (lo Zuiderzee), testimonia la lotta degli Olandesi
contro l’acqua. Proteggersi dal mare, realizzare un ser-
batoio d’acqua dolce, ottenere terre coltivabili, collegare
Frisia e Olanda: sono queste le ragioni che hanno por-
tato alla costruzione dell’Afsluitdijk (la Grande Diga)
ed alla creazione dell’Ijsselmeer. Questo tour consente
di visitare i luoghi più importanti e belli del paese in-
cluso il famosissimo museo Van Gogh. 

Approfondimenti




