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Amsterdam
e il Parco Botanico di Keuknehof
Dal 19 al 22 aprile 2020
1°giorno
Cuneo/Milano/Amsterdam
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in autopullman
granturismo e partenza per l’aeroporto di Milano. Imbarco sul volo prenotato con
destinazione Amsterdam. Arrivo e formalità di sbarco. Sistemazione in autopullman e
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e trasferimento in centro città
con mezzi pubblici e inizio della visita guidata. Amsterdam è caratterizzata da canali
attraversati da oltre 400 ponti, che formano un centinaio di isole sulle quali la città si è
sviluppata con case costruite su palafitte dai caratteristici frontoni in mattoni rossi. Si
potranno ammirare: il porto, la Piazza Dam e la Torre della Zecca, il Palazzo della Borsa, il
Museo di Van Gogh, il Palazzo Reale, la Casa di Anna Frank e il Quartiere Ebraico. Cena in ristorante e al termine
trasferimento in hotel con mezzi pubblici. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° giorno
Amsterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata intera dedicata alla continuazione della visita guidata
della città. Pranzo libero in corso di visita. Cena in ristorante a Amsterdam. Tempo libero a disposizione.
Trasferimento in hotel con mezzi pubblici. Pernottamento.
3° giorno
Amsterdam/Keuknehof/Voledam/Marken/Amsterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e
partenza per la visita guidata del parco botanico di Keuknehof, il più grande parco di
fiori al mondo che racchiude oltre 7 milioni di fiori da bulbo ed ogni anno crea
esposizioni completamente nuove ispirate ad un tema principale. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Volendam, pittoresco villaggio di pescatori e
importante centro di pesca e Marken un’isoletta collegata alla terraferma da una diga
con le tipiche case in legno dei pescatori e dove ancora si possono vedere le donne con le tipiche cuffiette olandesi
ed i costumi tradizionali. Rientro a Amsterdam e cena in ristorante. Trasferimento in hotel con mezzi pubblici.
Pernottamento.
4°giorno
Amsterdam/Milano/Cuneo
Prima colazione in hotel. Giornata libera per le visite di carattere individuale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
sistemazione in autopullman e partenza per l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo prenotato con
destinazione Milano. All'arrivo formalità di sbarco, sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di
rientro. Cena libera in corso di viaggio, arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €
Supplemento camera singola: € 220,00 per l'intero periodo

695,00
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N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti possono essere suscettibili a variazioni per ragioni operative,
senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

La quota comprende:
 Volo Milano-Amsterdam il 19/04 e Amsterdam/Milano il 22/04;
 Bagaglio a mano di dimensioni massime 56x45x25cm comprese ruote e maniglie;
 Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle;
 Trattamento di mezza pensione;
 Guida mezza giornata il primo giorno e giornata intera il secondo e terzo giorno;
 Bus privato a disposizione per le visite il terzo giorno;
 Trasferimenti da/per l'aeroporto ad Amsterdam con bus privato;
 Assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 10.000,00);
 Accompagnatore.
La quota non comprende:
 Bevande ai pasti;
 Bagaglio da stiva di kg 15, € 55,00 circa andata e ritorno;
 Ingressi a monumenti e musei (Keukenhof € 18,00 circa, Casa di Anna Frank € 10,50 circa)
 Tassa di soggiorno da pagare in loco;
 Assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento;
 Trasferimenti da e per l'aeroporto in Italia;
 Tutto ciò non espressamente indicato alla voce ' la quota comprende '.

Prenotazioni entro 15 FEBBRAIO 2020 - Acconto € 150,000
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719

I partecipanti devono essere in regola con il tesseramento 2020
C.I.S. Circolo Impiegati Civili dello Stato (effettivi/pensionati/aggregati)
Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi

