OLANDA | Tempo di Feste a Amsterdam

TEMPO DI FESTE A AMSTERDAM
VISIONE D'INCANTO
5 giorni/ 4 notti

Amsterdam

Tour guidato di gruppo

Olanda

Gran Bretagna
Ad Amsterdam, durante il periodo natalizio, i canali si illuminano delle luci dei Mercatini di Natale; le suggestive luci che addobbano i ponti tra i canali sembrano
quasi formare un percorso guidato alla scoperta dei diversi mercatini allestiti nella città. Amsterdam è una delle migliori capitali europee dove trascorrere un
Capodanno all’insegna del divertimento. Da tradizione si festeggia in piazza, il centro della festa è Piazza Dam che si trasforma in una discoteca a cielo aperto.

1° giorno - ITALIA/ AMSTERDAM
Partenza con volo di linea per Amsterdam. Trasferimento libero (o prenotabile in supplemento) in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera e pernottamento.
Solo Tour
Arrivo ad Amsterdam. Trasferimento libero in hotel
(prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle
camere riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro in centro
città con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman. Visita guidata del centro storico. Cena e
pernottamento.
3° giorno - AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione
della visita guidata della città con una passeggiata
lungo i canali su cui si affacciano le case dalle
facciate alte e strette. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo Van Gogh, che espone la
più grande raccolta al mondo di opere del famoso
pittore olandese. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - AMSTERDAM/ OLANDA DEL

NORD/ AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione
nell’Olanda del Nord in un suggestivo paesaggio

di canali, campi di tulipani e mulini a vento. Visita
della Grande Diga, capolavoro di ingegneria, costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire al mare
del Nord di inondare e distruggere i paesi costieri.
L’imponente barriera della diga è lunga 32 km e
separa il Mare del Nord dal bacino interno dell’Ijsselmeer. Proseguimento per Volendam e Marken,
tipici villaggi di pescatori dall’atmosfera particolare, dove gli abitanti indossano ancora i costumi
tradizionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro
ad Amsterdam e tempo a disposizione per visite
individuali. Cena in ristorante. In serata possibilità
di partecipare ad una crociera in battello sui canali
di Amsterdam (facoltativa e in supplemento) per
ammirare la città da un suggestivo punto di vista.
Pernottamento.
Per la partenza del 28 Dicembre il programma
prevede: cena in hotel verso le ore 18h00 e
tempo a disposizione in centro città. Pernottamento.
5° giorno - AMSTERDAM/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o
prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di
linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in
aeroporto (prenotabile in supplemento). Termine
dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in
corso di validità.

Hotels selezionati
AMSTERDAM

Holiday Inn

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
Dicembre

Gennaio

NLWB

6*

Volo+
Tour
789

Solo
Tour
659

Supplem.
singola
160

21

779

649

160

28*

819

689

160

3*

789

659

160

DATE DI PARTENZA

* Partenze Garantite.
Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 120. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: su richiesta.

Le quote comprendono

Formula Volo+Tour
• Volo di linea A/R in classe economy
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati
• Autopullman a disposizione per le visite da programma
• Trattamento di MEZZA PENSIONE
• Visite con guida come da programma.
Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per aeroporto • Pasti
non indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Escursioni facoltative
Crociera sui canali di Amsterdam • Visita di Rijksmuseum.

Ingressi da pagare in loco
Tassa d’ingresso all’isola di Marken • Museo Van Gogh €
19.

Note
L’effettuazione di questo tour in formula “Volo+Bus” è
subordinata all’effettuazione del medesimo tour in formula
“Tutto Bus”, come pubblicato da catalogo Caldana “Magia di
Inverno”.

www.utat.it/amsterdam

