
 

 

 

 

  

 
AMSTERDAM 
UN TRIPUDIO DI COLORI 
DAL 22/04/2017 AL 25/04/2017 

 
Programma 1° GIORNO VENEZIA – AMSTERDAM  

Ritrovo dei Signori partecipanti ad ora e luogo da stabilire e trasferimento con pullman riservato all’aeroporto 
Marco Polo di Venezia. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco, partenza con volo di linea diretto 
per Amsterdam. All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano e visita della capitale olandese, città 
ricca d'arte ed estremamente caratteristica con i suoi canali sui quali si affacciano le caratteristiche case di 
mattoni rossi: giro panoramico della vecchia e moderna AMSTERDAM, i suoi ponti nel centro vecchio della 
città, il Ponte Magro, il quartiere dei Musei, il Palazzo Reale e le Vecchie Case, Piazza Dam, il Mercato dei Fiori, 
visita di una taglieria di diamanti... 
Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° GIORNO AMSTERDAM  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata al Museo Van Gogh. A seguire mini-crociera in battello sui 
canali di Amsterdam. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e per lo shopping. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO AMSTERDAM – VOLENDAM – MARKEN E I MULINI                                                  
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale autorizzata e partenza con pullman riservato 
per Volendam, un paesino “da cartolina” con i suoi mulini a vento e le casette dai tetti a punta. Al termine 
proseguimento per Marken, un villaggio di pescatori curato e autentico che ha mantenuto inalterate i suoi 
tratti caratteristici. Proseguimento per Zaanse Schans, a nord-est di Amsterdam sul fiume Zaan. Oltre ai 
celebri mulini, si potranno ammirare le case di legno, lo storico cantiere navale e i laboratori degli zoccoli. Al 
termine rientro ad Amsterdam con sosta a Edam per visita di un caseificio e della cittadina medievale. Pranzo 
libero in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 
4° GIORNO AMSTERDAM - KEUKENHOF                                                                                                        
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e partenza in direzione Keukenhof: il più 
grande  giardino di fiori al Mondo. Ci sono circa 7 milioni di bulbi diversi, piantati ogni anno, che includono una 
grande varietà di tulipani, giacinti, orchidee, narcisi, gigli e crocus. Non perdete il mulino Keukenhof, che offre 
un'eccellente punto da cui scattare delle belle fotografie. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
organizzato all’aeroporto e partenza con volo di linea diretto per Venezia, all’arrivo sbarco, ritiro bagagli e 
proseguimento in pullman per i luoghi d’origine.   

Quota individuale € 1195,00 per Socio e Simpatizzante non Socio    
€ 290,00 per Supplemento camera singola  

Quota comprende � Trasferimenti da/per l’aeroporto di Venezia con pullman riservato; 
� Voli di linea diretto da Venezia a/r in classe economica; 
� Franchigia bagaglio di kg 20 per persona in stiva + 1 bagaglio a mano kg 7; 
� Tasse aeroportuali (modificabili fino all’emissione del biglietto); 
� Trasferimenti da e per l’aeroporto ad Amsterdam con pullman riservato e guida all’arrivo;  
� Sistemazione presso hotel Artemis di Amsterdam o similare; 
� 3 cene con acqua e un soft drink per persona;  
� Visite guidate come da programma; 
� Ingressi come da programma e mini crociera (1 h circa); 
� Assicurazione medico–bagaglio (max. € 10.000,00 – bagaglio max. € 500,00); 
� Tasse di soggiorno e turistiche. 

Quota non comprende � i pranzi;  
� le bevande oltre a quelle indicate; 
� assicurazione annullamento al costo di € 50,00 a persona, valida solo se stipulata all’atto della 

prenotazione; 
� mance; 
� eventuali adeguamenti carburante; 
� extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sul programma.  



 

 

Orari di partenza Saranno comunicati una settimana prima della partenza, in ogni quando sarà definitivo l'operativo di volo.  
Il trasferimento dalle consuete località (Grantorto, Bresseo, Cervarese S. Croce e Longare), all'aeroporto di 
Marco Polo di Venezia, sarà effettuato con Pullman G.T. 

Note 
 

E’ necessaria la carta d’identità in corso di validità senza timbri di prolungamento sul retro o il passaporto in 
corso di validità.     
La Banca e l’Agenzia non sono responsabili per documenti scaduti o non validi per l’espatrio.      
Si precisa che la data di scadenza delle iscrizione è prevista per il 17/03/2017. 

Agenzia L’ IMPRONTA VIAGGI E VACANZE 
Passaggio Dei Bagni della Juta, n. 1 
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
Tel. 0499600666 

N.B. Per la prenotazione compilare il relativo modulo in ogni sua parte. Il recesso comporta penale secondo le 
norme che regolano i contratti turistici. 

 


