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Amsterdam e i tulipani 

16 - 19 aprile 2020 

                       

16 aprile giovedì BOLOGNA – AMSTERDAM 
Partenza da Rimini per volo da Bologna per Amsterdam, pranzo libero. Nel 

pomeriggio in base all’orario di arrivo del volo, inizio visita città di Amsterdam 

proseguimento per l’Hotel cena e pernottamento. 
 

17 aprile venerdì AMSTERDAM  
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Amsterdam. fondata nel 1275. 

Situata all’estremità meridionale dello Ijsselmeer, sorge su 90 isolette ed è 

attraversata da 165 canali, collegati fra loro da oltre 1000 ponti. Una delle città più 

affascinanti d’Europa, gli eleganti edifici affacciati sull’acqua erano proprietà dei 

mercanti arricchiti con la Compagnia delle Indie e la lavorazione dei diamanti, 

(facoltativo vedremo una taglieria): Piazza Dam, da sempre cuore della città, dove si 

affacciano due degli edifici più importanti di Amsterdam: la Chiesa Nuova ed il 

Palazzo Reale. Proseguimento per la Chiesa Vecchia, il Quartiere Ebraico dove sorge 

il Waag. una passeggiata lungo i canali su cui si affacciano i caratteristici palazzi 

dalle facciate alte e strette fino al Mercato dei Fiori sul Canale Singel. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, facoltativo possibilità di visita individuale (con audioguide) del 

Museo Van Gogh, che espone la più grande raccolta al mondo di opere del famoso 

pittore olandese. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in Hotel. 

  

18 aprile sabato AMSTERDAM – PARCO KEUKENHOF 
Colazione in hotel, Escursione in pullman al Parco di KEUKENHOF per ammirare la 

splendida fioritura dei tulipani pranzo libero nel pomeriggio continuazione della 



visita della città di Amsterdam con una crociera sui canali. Un modo insolito ed 

affascinante per ammirare la città l’anello dei 165 canali è stato riconosciuto come 

patrimonio Unesco.  Cena libera pernottamento in Hotel.  

 

19 aprile domenica 
Colazione e mattinata libera per escursioni e attività facoltative (musei, shopping etc.)  

pranzo libero e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.   

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento per l’aeroporto di Bologna, volo da Bologna, bagaglio a mano. 

Sistemazione in Hotel 3 stelle, trasferimento in Olanda dall’aeroporto all’Hotel e 
viceversa, mezzi pubblici per i trasferimenti in città, escursione in pullman riservato 

al Parco KEUKENHOF, trattamento di pernottamento e colazione a buffet in hotel. 

Una cena in Hotel, servizio guida ad Amsterdam: 2 di intera giornata e 2 di mezza 

giornata. Crociera sui canali di 70 minuti. Assicurazione medico bagaglio 24h. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingresso al parco Keukenhof € 20.00 a persona, tassa di soggiorno € 9.00 a persona 
da pagare in loco. Bevande ai pasti, Ingressi non menzionati, tassa di soggiorno e 

tutto ciò non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.    

NB. quote basate su un costo volo alla stesura del preventivo.        

                                                       
Quota individuale di partecipazione minimo 25 pax, soci AVIS Verucchio e Bellaria-Igea 

Marina € 705,00, altre persone € 725,00. Polizza annullamento facoltativa € 50,00. 

 

 

Per prenotare telefonare dopo le 19.00 al 3492800685 (Marco) entro il 24 gennaio. La 

caparra di € 400,00, sarà da versare il giorno 25 gennaio dalle 9.00 alle 10.00 presso la sede 

Avis di Bellaria-Igea Marina, oppure dalle 11.00 alle 12.00 presso la sede Avis di 

Verucchio. Il saldo sarà da versare il giorno 22 febbraio dalle 9.00 alle 10.00, presso la 

sede Avis di Bellaria-Igea Marina, oppure dalle 11.00 alle 12.00 presso la sede Avis di 

Verucchio. 

 
 
DOCUMENTI: 
cittadini italiani possono entrare in Olanda con la carta di identità o il passaporto, 
entrambi in corso di validità. Se si è in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio 
rinnovata potrebbero esserci disagi e/o respingimenti alla frontiera. Si consiglia dunque di 
portare con sé anche il passaporto oppure informarsi al proprio Comune di residenza 
prima della partenza. 

 

 
Organizzazione di viaggi di gruppo, Turismo Sociale, Incentive, Vacanze natura, Centro 

documentazione viaggi. E-mail cabiriaviaggi @gmail.com 

Agenzia viaggi autorizzata provincia di Rimini determina n. 4 prot. 24 del 4/01/1999 


