Amsterdam e dintorni
dal 14 al 17 aprile

4 GIORNI / 3 NOTTI – Volo Da Pisa e da Bologna
1° giorno PISA /AMSTERDAM
Alle h.7.40 ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Pisa e incontro con l’accompagnatore. Dopo il
disbrigo delle formalità doganali sistemazione sul volo LOW Cost Transavia in partenza da Pisa ore
9.40 per Amstedam arrico alle ore 11.50 (su richiesta volo di linea da Bologna per Amsterdam costi
e orari da verificare al momento ) ’sistemazione in pullman e trasferimento in hotel deposito bagagli.
Pomeriggio visita con guida della città a piedi. Tesori di Amsterdam! la capitale olandese, città ricca
d'arte ed estremamente caratteristica con i suoi canali sui quali si affacciano le caratteristiche case di
mattoni rossi: giro della vecchia e moderna AMSTERDAM, i suoi ponti nel centro vecchio della città, il
Ponte Magro, il quartiere dei Musei con il Rijksmuseum e la Collezione di Rembrandt e di Van Gogh, il
Palazzo Reale e le Vecchie Case, la Piazza Dam, (Nessun ingresso ai musei che potranno essere
approfonditi individualmente nei giorni successivi) Cena in ristorante convenzionato.
2° giorno
Prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per la visita libera della città o per la visita di
Keukenhof, il più grande giardino di fiori al mondo! All’interno tempo per ammirare passeggiando
questa bella esposizione di tutti i tipi di fiori, famosa nel mondo. Ci sono circa 7 milioni di bulbi
diversi, piantati ogni anno e che includono una grande varietà di tulipani, giacinti, orchidee, narcisi,
gigli e crocus. In particolare la trasferimento pullman da Amsterdam a/r ( non in esclusiva )o treno
a/r Visita libera al parco Rientro in serata e Pernottamento in hotel.
3° giorno AMSTERDAM
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per visite
con accompagnatore Escursione in battello per i canali. Cena in ristorante convenzionato
Pernottamento.

4° giorno AMSTERDAM
Prima colazione In tempo utile trasferimento con bus privato all’aeroporto e sistemazione sul volo
LOW cost in partenza alle ore 12.20 per Pisa con arrivo alle 14.15 rientro su Bologna su richiesta e
con quote e orari da verificare.
Il programma potrebbe subire variazioni in base alle disponibilità dei biglietti di Keulenhof
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 15 paganti)
Suppl. camera singola

€ 560
€ 95

LA QUOTA COMPRENDE: volo low cost (COSTI AD OGGI) da Pisa ad Amsterdam a/r * sistemazione
in HOTELS 4 (Ad Amsterdam hotel non centrale) in camere doppie con servizi * trattamento di
pernottamento e prima colazione più due cene in ristorante convenzionato * mini-crociera sui canali
ad Amsterdam * guida per mezza giornata visita città* Biglietto pacchetto biglietto ingresso parco
keukenhof più transfer bus da Amsterdam a/r non esclusivo o treno a/ * assicurazione medico
bagaglio Erv * materiale di cortesia * accompagnatore per tutta la durata del viaggio *
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi * tutti i pasti * bevande * guide NON specificate * MANCE *
extra di natura personale e facoltativi in genere * tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”. polizza annullamento viaggio per motivi medici certificati (con franchigia) ERV € 25 per
persona ( chiedere l estratto della polizza all iscrizione )
DOCUMENTI per i cittadini italiani maggiorenni e residenti in Italia:
carta d’identità valida per l’espatrio. Senza timbri di rinnovo. O passaporto valido.

Le quote sono suscettibili di variazioni in base alla disponibilità dei voli low cost al
momento della reale prenotazione.
per questo vi invitiamo a prenotare al più presto. Qualora la tariffa aerea subisse variazioni
sarà nostra cura comunicare il prezzo definitivo che potrà essere o meno accettato dal
partecipante. Voli di Linea da Bologna con verifica costi e orari al momento della richiesta
Organizzazione tecnica FRIGERIO VIAGGI BO
Per informazioni e prenotazioni: asppiclub@asppi.bo.it tel: 051277151-051277148
martedì e giovedì dalle 09.30 alle 12.30 sede Asppi Via Testoni, 5.
Mara Sganzerla TravelPlanner FrigerioViaggi - cell 338 5094203
email: tp_sganzerla@frigerioviaggi.com

NEW YORK

