
4 GIORNI

€ 780,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  25/28   marzo P
2.  03/06   aprile P
3.  08/11   aprile P
4.  15/18   aprile P
5.  21/24   aprile P
6.  29 aprile/2 maggio P
7.  06/09   maggio P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

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

Perché questo viaggio?
• per scoprire Amsterdam, “la città dei canali” 
• per conoscere la deliziosa Delft con le sue ceramiche blu   
• per visitare il Keukenhof, la grandiosa esposizione floreale   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €    780,00 
Supplemento singola                                        €    170,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenze del 29/4, 6/5             €      30,00
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                               €    130,00
Supplemento partenze 
con voli diretti KLM da altre città                      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea Klm
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Amsterdam 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.

IL NOSTRO HOTEL
AmSTERDAm
HOTEL HYATT PLACE 
AMSTERDAM AIRPORT o similare         4 stelle sup periferico     
www.hyatt.com 

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

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AmSTERDAm
- Rijksmuseum                                                      €     21,00
      Under 18                                                                  GRATIS
KEUKENHOF                                                       €     21,00
      Bambini 4/17 anni                                         €       9,00 

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 per 1 giorno per la visita di Amsterdam il 2°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, 
PER LE PARTENZE DEL 25/3, 3/4, 15/4, 6/5 
FCO/AMS    KL 1602                                            12.45/15.10
AMS/FCO    KL 1607                                            16.35/18.45    

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA, 
PER LE PARTENZE DEL 8/4, 21/4, 29/4 
FCO/AMS    KL 1598                                            10.20/12.55
AMS/FCO    KL 1607                                            16.35/18.45 
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218

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• prenotazione per accesso garantito al 

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 
matrimoniali ad una piazza e mezza) 

• eccellente combinazione di volo che 
consente di utilizzare al meglio i quattro
giorni di viaggio

• 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 - cena in hotel - dopocena
Amsterdam by night, tour orientativo della città
con bus privato ed accompagnatore - pernotta-
mento.

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, escur-
sione facoltativa in battello sui canali - pernotta-
mento.

3°GIORNO KEUKENHOF “il più grande parco di fiori 
                al mondo” & DELFT” la ceramica blu”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con bus
privato ed accompagnatore - al mattino visita del
Parco di Keukenhof - pranzo libero - nel pomeriggio
visita di Delft (deliziosa cittadina famosa per le porcellane
blu e le tipiche casette affacciate sui canali - tempo libero
per shopping) - rientro in hotel - cena in hotel - dopocena
Amsterdam by night, passeggiata con bus pri-
vato e accompagnatore, nel tipico quartiere di
Leidseplein - pernottamento.

4°GIORNO AMSTERDAM > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero -
accompagnatore a disposizione - trasferimento in
centro città con bus privato - pranzo libero - trasferimento
in aeroporto - partenza con voli di linea Klm per il
rientro in Italia.

Volendam
Marken
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AMSTERDAM

Paesi Bassi, una società multiculturale
Lo spirito olandese si è affermato nel corso dei secoli e dei
vari regni. Il senso della collettività ha un posto fondamen-
tale nella storia del paese.  Nel XX secolo le idee progressiste
influenzano poco a poco la vita politica a tal punto che i
Paesi Bassi adottano una delle legislazioni sociali più avan-
zate d’Europa. Oggi la popolazione dei Paesi Bassi, sempre
più multiculturale, promuove l’idea di una società tollerante
ed egualitaria. A primo impatto Amsterdam può sembrare
una destinazione non adatta alla famiglia, ma basta poco
per cambiare idea.

In Olanda c’è grande attenzione ai bambini e per
questo potrete trovare in città molte attrazioni
per farli divertire. Potete portarli in giro in bicicletta, a
pattinare sul ghiaccio ma anche allo zoo o al mare. Curatis-
simi sono in città parchi e  giardini, ma molto emozionante
potrebbe essere anche fare un tour dei canali, a bordo di
una delle tante navi che li solcano di giorno o di notte (al-
cune permettono anche di scendere a piacimento, visitare
ciò che si vuole e risalire sulla successiva). Può essere en-
tusiasmante la visita della Casa di Anna Frank, del Museo
Marittimo (con tanto di attori nei panni dei marinai), ma
anche quello creato per avvicinare i giovani alla scienza e
alla tecnologia in modo giocoso, il Museo di Nemo. Non
mancano poi torri “da scalare”. Divertente può essere ritro-
vare personaggi famosi, anche dei giorni nostri, in cera al
Madame Tussauds. Per dar loro la possibilità di cucinare,
preparare snack, servire thè, prendere ordinazioni,lavare i
piatti e naturalmente preparare il conto, in un ambiente del
tutto particolare, il Kinderkookcafé.  Per i più grandi può es-

sere avvincente la visita a quella che un tempo era la prin-
cipale birreria della città, Heineken Experience, o all’Am-
sterdam Dungeon, dove grazie a  bravi attori, trucchi scenici
ed effetti speciali si può tornare indietro ai “secoli bui” (non
adatto ai bambini al di sotto dei 7 anni).

Keukenhof
Keukenhof è un parco botanico olandese situato nei pressi
della città di Lisse, nell'Olanda Meridionale, circa 35 km a
sud-ovest di Amsterdam. È una delle principali attrazioni
dei Paesi Bassi. È considerato il più grande parco di fiori a
bulbo del mondo ed è stato inserito tra i giardini floreali
più belli d'Europa. Vi fioriscono ogni anno sette milioni di
bulbi (soprattutto tulipani, narcisi, giacinti e muscari) su una
superficie di 32 ettari. Nel parco inoltre vi sono 2500 alberi
di 87 specie diverse, un lago, canali e vasche d'acqua con
fontane, un mulino a vento e numerose sculture che lo ren-
dono il parco più ricco del paese.
Il parco è aperto al pubblico soltanto dal 20/3 al
9/5 2021. 

Approfondimenti




