
 
AMSTERDAM & KEUKENHOF 

Partenze 11/04/20 e 10/05/20 

Quota a persona da 750€ 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 100,00 

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio) € 30,00 

Quota di iscrizione € 30,00 

 

1°GIORNO: ITALIA – AMSTERDAM 

Partenza con voli di linea Klm per Amsterdam – cena in hotel – dopocena Amsterdam by night, tour orientativo della città con bus 

privato ed accompagnatore – pernottamento. 

2°GIORNO: AMSTERDAM - "la città dei canali"  

 Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Casa di Anna Frank –esterno-, il quartiere del 

Begijnhof, tour dei canali tra i quali i più famosi sono il Prinsengracht e le case dei ricchi mercanti del “Secolo d'Oro”– pranzo libero - 

cena in hotel – dopocena Amsterdam by night, bus privato ed accompagnatore a disposizione,  escursione facoltativa in battello sui 

canali – pernottamento. 

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) - cena in hotel – dopocena Amsterdam by night, passeggiata con bus privato 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. 

 

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. 

Supplementi e riduzioni 
Supplemento singola € 180,00 

Supplemento singola, partenze del 29/4, 30/4 € 240,00 

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto € 150,00 

Supplemento partenze del 29/4 € 70,00 

Supplemento partenze del 30/4 € 100,00 

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 

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. 

NON COMPRENDE: bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato. 


