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Tour dell’OLANDA

AMSTERDAM, HAARLEM, VOLENDAM
dai mulini a vento al Parco di Keukenhof
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 20 (sera) al 25 Aprile 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO: Attenzione: Partenza alla sera del 20 Aprile
1° GIORNO / Partenze: ore 23.00 RUFFRÈ (Alb. Castello), 23.05 Ronzone (Isabel), 23.10 Malosco
(Garnì Giusy), 23.15 Fondo (Lady Maria), 23.20 Sarnonico (Miramonti), 23.25 Cavareno (Pro Loco),
23.30 Romeno (Villanuova), 23.35 Malgolo (Fermata Statale), 23.40 Sanzeno (Piazza), 23.50 Cles
(Piazza Fiera), 23.55 Dermulo (Chiesa), 00.00 Taio (Chiesa), 00.05 Mollaro (La Para), 00.07 Tre Cime
(Distributore), 00.20 Mezzolombardo (Stazione tram), 00.25 Mezzocorona (Casello autostradale S.
Michele A/A), 00.40 Bolzano (Casello autostradale Bolzano Sud).
Lungo l’autostrada del Brennero, Innsbruck, Monaco di Baviera, Norimberga, Francoforte, soste di
servizio lungo il percorso. Ore 13.30 circa arrivo nei pressi di Colonia in Germania. Pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per l’Olanda con arrivo serale ad
Amsterdam. Assegnazione delle camere in ottimo Hotel. Cena e pernottamento. Serata libera.
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3° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida. Mattinata dedicata alla visita
del Parco Floreale di Keukenhof, il più bello ed importante d’Europa. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata di Haarlem, che si trova a 4 metri sotto il livello del
mare, ed è una delle città più antiche dell’Olanda. La bellezza delle sue architetture, dei canali, delle
case stesse, il paesaggio circostante con i meravigliosi campi di tulipani, sono un grande fascino
per i visitatori. Rientro serale in hotel ad Amsterdam. Cena e pernottamento. Serata libera.
4° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla
visita delle più celebri località turistiche Olandesi. Visita a “Zanse Schanse”, suggestivo villaggio
dalle case in legno, celebre per i mulini a vento, e ai vecchi villaggi di pescatori di “Volendam e
Marken”, famosi nel mondo per i formaggi e per la fabbricazione dei tradizionali zoccoli. Pranzo
in ristorante in corso d’escursione. Rientro serale ad Amsterdam. Cena e pernottamento in hotel.
Serata libera.
5° GIORNO: Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza in pullman per il viaggio di ritorno,
soste di servizio lungo il percorso. Ore 13.00 circa arrivo nei pressi di Francoforte in Germania.
Pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio direzione Italia, con
arrivo in Val di Non previsto in tarda serata.

2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla
visita della bellissima città di Amsterdam: Piazza Dam – il cuore della città, Damrak, Kalverstraat –
una delle strade più conosciute di Amsterdam, Raadhuis Straat che attraversa i principali ed i più
pittoreschi canali… Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio continuazione delle
visite. Successivamente navigazione con battello su uno dei canali principali della città. Rientro in
hotel per la cena. Pernottamento. Serata libera.

COSTO A PERSONA Euro 950,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 260,00 complessivi

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. A/R, sistemazione
in ottimo hotel, pensione completa dal pranzo del 1° giorno fino
al pranzo del 5° giorno (come da programma), colazioni a buffet,
guide turistiche e visite come da programma, ingresso al parco
Keukenhof, costo navigazione sul canale di Amsterdam, 1 bevanda ai pasti, e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, entrate
ai musei, mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente
citato nel precedente paragrafo.
N.B. Obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio non scaduta.
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PRENOTAZIONI entro e non oltre il 20 FEBBRAIO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 200,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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