
 

AMSTERDAM E GRAN TOUR 
DELL’OLANDA 

5 GIORNI 
DAL 16 AL 20 GIUGNO 2018 

 
16 GIUGNO: ROMA FIUMICINO/AMSTERDAM 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità d'imbarco 
e partenza con volo di linea KLM alle ore 10.20 per Amsterdam. Arrivo alle ore 13.00 e quindi 
trasferimento in pullman privato all'Hotel. In base alla disponibilità dell’Hotel, sistemazione nelle 
camere riservate altrimenti deposito bagagli. Pranzo libero. Partenza con i mezzi pubblici per una 
prima visita orientativa libera della città con l’accompagnatrice. Facoltativamente si potrà 
effettuare un giro in battello lungo i canali della città. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
17 GIUGNO: AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita in pullman e con guida della città. 
Collegata al Mare del Nord per mezzo di un grande canale artificiale, Amsterdam è dotata di uno 
dei più importanti complessi portuali d'Europa. La città è costruita su 90 isole collegate da 650 
ponti e costeggiata da 600 canali. Si visiterà il cuore antico della città, uno dei centri storici più 
grandi in Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di effettuare la visita al famoso Museo 
di Van Gogh. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 
18 GIUGNO: AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel e giornata disposizione per visite individuali; si consiglia l’escursione per 
il Gran Tour d’Olanda, con pullman e guida che comprende: la deliziosa  cittadina di   Delft, con le 
sue  famose botteghe di ceramica azzurra, la bella ed elegante L’Aia, sede di palazzi governativi 
dall’interessante architettura, per terminare con la modernissima Rotterdam, il più grande porto 



d’Europa. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
19 GIUGNO: AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali e/o shopping. Si consiglia 
l’escursione di una intera giornata alla visita dei bei dintorni  di Amsterdam e dei caratteristici 
paesini olandesi sui grandi laghi, una volta mari. Si inizierà con una sosta a Zaanse Schans. famoso 
per i suoi antichi Mulini a Vento che risalgono al ‘600, usati per la produzione di olio di lino, 
tabacco da fiuto, senape e molto altro ancora. Si potranno visitare alcuni di questi Mulini divenuti 
oggi piccoli musei o botteghe e negozi che ospitano sessioni dimostrative. Si proseguirà poi per  
Volendam, caratteristica cittadina di pescatori, famosa appunto per il pesce e per i costumi 
tradizionali degli abitanti, talmente graziosa da essere diventata meta di villeggiatura di tanti 
cittadini di Amsterdam. Si terminerà  con la visita al caratteristico paesino di Marken. Pranzo 
libero in corso di escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.     
 
20 GIUGNO: AMSTERDAM/ROMA 
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per ulteriori visite individuali. Si potrà 
effettuare una visita libera al famoso e splendido Rijksmuseum. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento all’’aeroporto di Amsterdam in tempo utile per la partenza con volo di linea Alitalia 
alle ore 16.30, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Roma. Arrivo alle ore 18.45 e 
termine del viaggio. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 30 partecipanti.........................................................................€ 690,00 
Supplemento Singola..............................................................................€ 240,00                
Assicurazione Annullamento................................................................€     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La Quota Comprende:  

− voli di linea ALITALIA Roma / Amsterdam / Roma 
− 23 Kg. di franchigia bagaglio 
− trasferimenti in pullman privato aeroporto/hotel/aeroporto e con assistenza 
− sistemazione hotel Novotel Amsterdam City 4* o similare in camere con servizi privati 
− trattamento di mezza pensione come da programma 
− visita in pullman e guida qualificata parlante italiano di Amsterdam (mezza giornata) 
− tasse, percentuali di servizio ed IVA 
− assicurazione per la Responsabilità Civile Unipol Spa secondo norme vigenti 
− assicurazione medico/bagaglio Filo Diretto 
− ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

 
La Quota Non Comprende:  
Escursione dell’intera giornata Gran Tour d’Olanda in pullman + guida € 50,00 per persona 
Escursione dell’intera giornata a Volendam e Zaanse Schans in pullman + guida € 60,00 per 
persona; le tasse aeroportuali (€ 90,00 al 20/01/2018), le bevande, gli ingressi, le mance e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com 

www.ilviandante.com	
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561	

 

 
 
 



 
 
 
 
 


