
                                                                                                                        
 

AMSTERDAM E I TULIPANI  
Dal 20 al 23 Marzo 2019 4 giorni/3 notti  

Capofila : Villadossola 
 

 
RITROVO DIRETTAMENTE IN AEROPORTO PER LA PARTENZA CON VOLO: 
AZ 120     20 marzo   Linate- Amsterdam    09,10 -11,05   
AZ 113     23 marzo   Amsterdam – Linate  19,50 - 21,25   
 
PROGRAMMA: 
1° Giorno MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019  
Arrivo all’aeroporto di Amsterdam, incontro con la guida e trasferimento in centro con il pullman riservato. Pranzo 
LIBERO. Nel pomeriggio inizio della visita guidata di Amsterdam, capitale dei Paesii Bassi. La città, situata 
all’estremità meridionale del lago d’Jissel, sorge su 90 isolette ed è attraversata da 165 canali, collegati fra loro da 
oltre 1000 ponti. Questa caratteristica le ha fatto meritare il titolo di “Venezia del Nord”.  
Al termine, trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
2°giorno GIOVEDI’ 21 MARZO 2019  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla continuazione della visita guidata di Amsterdam che possiede uno 
dei maggiori centri rinascimentali di tutta Europa. Numerose costruzioni che risalgono al periodo tra il XVI e XVII 
secolo, conosciuto anche come “Età dell’Oro”, sono ora considerate monumenti storici. Durante il tour, attraverso il 
centro storico ed i nuovi quartieri, si ammireranno gli edifici ed i monumenti più importanti come il Palazzo della 
Borsa, il Palazzo della posta Centrale, il Palazzo Reale ed il Quartiere Ebraico. Pranzo LIBERO. Nel pomeriggio Visita 
Museo Van Gogh - al costo di 25 euro a persona- per minimo 15 persone- da segnalare al momento dell’iscrizione al 
viaggio oppure proseguimento della visita di Amsterdam con la guida.  
Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
 
3°giorno VENERDI’ 22 MARZO 2019  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all'escursione con guida nell'Olanda del Nord in un suggestivo paesaggio 
di canali, campi di tulipani e mulini a vento. Sosta a Zaanse Schans, un villaggio tradizionale olandese, dove i mulini 
sono ancora in funzione e gli abitanti si occupano delle attività tradizionali. Un villaggio d'altri tempi, un vero e 
proprio museo all'aria aperta, per preservare la memoria storica della vita quotidiana nei secoli passati. 
Proseguimento per la Grande Diga, 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. Pranzo LIBERO e nel pomeriggio visita di Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori 
dall'atmosfera particolare dove gli abitanti indossano ancora i costumi tradizionali. Rientro ad Amsterdam. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4°giorno SABATO 23 MARZO 2019  
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento hotel / aeroporto con pullman riservato ed assistenza in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 

Quota per persona  €  590       (minimo 30 partecipanti) 



                                                                                                                        
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo Milano Linate/Amsterdam/Milano Linate; 3 notti in hotel 4* periferico; Trattamento 
di mezza pensione con cene in hotel; Pullman in loco per trasferimenti ed escursioni; Guida in lingua italiana per le 
visite come da programma : 1 mezza giornata + 2 giornate intere + assistenza al trasferimento hotel/aeroporto 
Amsterdam; Assicurazione sanitaria; Referente Nova Coop.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento, Trasferimento per aeroporto Milano Linate; Crociera sui 
canali di Amsterdam con trasferimenti in pullman da hotel/centro e viceversa € 40 a persona; Eventuali ingressi 
(Museo Van Gogh € 25 - obbligatoria prenotazione/prepagamento-min.gruppo 15persone); Pranzi; Bevande ai pasti; 
Mance e tutto quanto non segnalato ne “la quota comprende”.  
 
Organizzazione tecnica: Rtp Robintur Travel Partner srl 

 
Per maggiori informazioni e per prenotare: 
Booking telefonico Robintur 0331 426236 
Presidi Soci di Domodossola, Crevoladossola, Omegna, Gravellona, Intra, Borgomanero, Arona  
 

 


