AMSTERDAM E IL NORD DELL'OLANDA
5 giorni - 4 notti
1° giorno: ITALIA > MAGONZA
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a MILANO ed inizio
del tour. Pranzo libero. Arrivo a MAGONZA o dintorni e sistemazione nelle camere riservate in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: MAGONZA > AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Olanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad
AMSTERDAM e incontro con la guida per la visita panoramica. La città possiede uno dei
maggiori centri rinascimentali di tutta l'Europa. Numerose costruzioni che risalgono al periodo tra
il XVI e XVII secolo, conosciuto anche come Età dell'Oro, sono ora considerate monumenti
storici e sono collocate intorno ad una serie di canali semicircolari. Questi cingono il vecchio
porto che un tempo era affacciato sullo Zuiderzee, oggi separato dal resto del mare aperto.
L'area al centro della città, circondata dai canali del XII secolo, è dal 2010 Patrimonio
dell'Unesco. La visita guidata della città toccherà le principali attrattive: il porto, la famosa Piazza
Dam costruita sulla prima diga (Dam) dell'Amstel, centro per antonomasia della città dove
sorgono anche i principali monumenti, la Torre della Zecca, il Palazzo della Borsa, il Palazzo
della Posta Centrale, il Palazzo Reale, grande edificio barocco eretto a partire dal 1648 da
Jacob van Campen come Municipio della città, poi trasformato in residenza reale, e il Quartiere
Ebraico. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel o in ristorante. Possibilità di
prenotare un giro in battello fra i canali (facoltativo in supplemento). Pernottamento.
Per la partenza di Capodanno, si prevede pranzo in ristorante e cena libera.
3° giorno: OLANDA DEL NORD
Prima colazione in hotel. Escursione dell'intera giornata nell'Olanda del Nord. Arrivo a
ZAANDAM, in un paesaggio di canali e mulini a vento. Proseguimento per la GRANDE DIGA
che separa il Mare del Nord dall'Ijsselmeer, il grande mare interno. Soste su questo fantastico
nastro di cemento e asfalto lungo trenta chilometri costruito negli anni Venti. Pranzo libero.
Rientro verso Amsterdam con tappa a VOLENDAM, tradizionale località di pescatori con
stradine strette, piccoli canali, case con gli zoccoli appesi davanti alla porta. Se le condizioni
meteorologiche lo permettono possibilità di passaggio in battello per MARKEN (facoltativo da
pagare in loco). In caso contrario, trasferimento in autopullman lungo la diga che collega l'isola
alla terraferma. Luogo di pescatori, il villaggio ha mantenuto intatto il fascino delle sue case su
palafitte dipinte di verde allineate ai margini di strade strette. Cena in hotel o in ristorante. Tour
della città illuminata con l'accompagnatore (facoltativo in supplemento). Pernottamento.
Per la partenza di Capodanno, si prevede pranzo in ristorante e cena libera.
4° giorno: AMSTERDAM > METZ
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione oppure possibilità di prenotare (facoltativa in
supplemento) la visita al Museo Van Gogh, che possiede la più grande collezione di opere del
pittore olandese e che comprende opere che documentano le varie fasi della vita di Van Gogh,
dall'infanzia, ai vari stadi emotivi, fino alla morte. Tra le opere visibili in mostra sono incluse: I
mangiatori di patate, La camera di Vincent ad Arles e uno dei tre Girasoli. Pranzo libero.
Partenza per METZ e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: METZ > ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell'ITALIA. Pranzo libero. Rientro in serata alla
località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

9 aprile 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

759.00

270.00

22 aprile 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

759.00

270.00

29 aprile 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

759.00

270.00

6 maggio 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

759.00

270.00

CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. | Via Domenico Caldana, 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel. +39 0365 546511 Fax +39 0365 5465804
Pagina 1/2

20 maggio 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

759.00

270.00

29 maggio 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

759.00

270.00

10 giugno 2020

739.00

270.00

24 giugno 2020

739.00

270.00

1 luglio 2020

739.00

270.00

15 luglio 2020

739.00

270.00

29 luglio 2020

739.00

270.00

5 agosto 2020

739.00

270.00

19 agosto 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

739.00

270.00

9 settembre 2020

739.00

270.00

23 settembre 2020

739.00

270.00

7 ottobre 2020

739.00

270.00

21 ottobre 2020

739.00

270.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
Per la partenza di Capodanno, si prevede per il 31/12 pranzo in ristorante e cena libera.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
MAGONZA Hotel Park Inn ***
AMSTERDAM Grandhotel Amstelveen / Hotel Blue Square ***
METZ Hotel Residhome ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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