"TRE GIORNI IN OLANDA"

Amsterdam, il Keukenhof e l'Olanda del Nord
Siete pronti a scoprire una delle citta' piu' affascinanti d'Europa?
Vi piacerebbe ammirare il piu' grande giardino fiorito al mondo?
Cosa ne dite di fare un salto nel tempo mentre davanti ai vostri occhi
scorrono pittoreschi villaggi, mulini a vento, paesaggi che si perdono nel
mare? Bastano tre giorni per innamorarsi dell'Olanda!
Partite assieme a noi e alla nostra Guida internazionale!

Sabato 26.03 1° Giorno: VENEZIA-AMSTERDAM
Ritrovo e incontro con la Guida internazionale a Monfalcone e Gradisca
d'Isonzo per il trasferimento all'aereoporto di Venezia. Imbarco su volo diretto
per Amsterdam. All' arrivo trasferimento in hotel per depositare i bagagli.
Dall'aeroporto di Amsterdam Schiphol prenderemo il treno che in 15 minuti
arriva alla stazione centrale di Amsterdam, da li' pochi minuti a piedi per
arrivare all'hotel. Inizieremo la visita guidata dal centro storico. Scopriremo la
parte più antica della città ammirando splendidi edifici del Secolo d’Oro,
quando nel 1600 Amsterdam era una delle più floride città del mondo. 165
canali Patrimonio dell'Umanita' e dell' Unesco per una lunghezza di oltre 100
km, 1281 ponti che collegano 90 isole: Amsterdam è un incanto da esplorare a
piedi o in tramway. Arriveremo cosi' in Piazza Dam, cuore pulsante della citta'
dove potremmo ammirare il Koninklijk Palace (Palazzo Reale) e la Nieuwe
Kerk (Chiesa Nuova). Ancora pochi passi e avremo raggiunto il Bloemenmarkt
(Mercato galleggiante dei fiori) dove saremo avvolti dai profumi e dai colori
vivaci dei fiori freschi: impossibile non restare affascinati dalla moltitudine di
tulipani, bulbi, bonsai e piante grasse in vendita una meraviglia! Tempo libero
per fermarci in uno dei tanti ristorantini tipici e per un po' di shopping. Nel
pomeriggio proseguiremo sempre a piedi, fino al quartiere dei musei
"Museumplein": per ammirare gli esterni del Rijksmuseum, e del Museo Van
Gogh. Un quartiere assolutamente da visitare dove si mescolano arte e cultura:
uno dei luoghi piu' famosi e fotografati della città. Rientro in hotel in tramway,
cena e pernottamento.

Domenica 27.03 2°Giorno: OLANDA DEL NORD
Prima colazione in hotel e partenza con bus privato per l'escursione dell'intera
giornata nella regione piu' caratteristica dell'Olanda, a nord di Amsterdam:
l'Olanda del Nord. Qui vivremo in prima persona il quadro più iconico
dell’Olanda: paesaggi bucolici, idilliaci e pittoreschi villaggi, casette di legno
colorate con piccoli e curatissimi giardini, mulini a vento, zoccoli e formaggi di
produzione artigianale…la cartolina dell’Olanda…uno spettacolo! Visiteremo
Marken, un tempo piccola isola abitata da pescatori: passeggiare tra le viuzze
con le casette verniciate di nero e di verde sara' come essere catapultati in una
fiaba. Preseguiremo per Volendam, storico villaggio sulle sponde del Lago
Markermeercon, con il suo incantevole porticciolo dove potremo curiosare
nelle piccole botteghe stracolme di prodotti tipici e souvenir e degustare il
pesce locale nei tanti caratteristici ristorantini. Concluderemo la giornata con
la visita di Zaanse Schans, un tipico villaggio olandese, ricco di mulini a vento
e di antiche casette. Abili artigiani che indossando i loro costumi tradizionali ci
daranno dimostrazione delle loro abilita'. In serata rientro ad Amsterdam, cena
e pernottamento. Dopo cena, per chi lo desidera, la nostra guida sara' a
disposizione per accompagnarci all'imbarco dei tipici battelli che navigano
lungo i canali di Amsterdam: un' esperienza unica per scoprire le mille luci di
questa meravigliosa città!

Lunedi' 28 Marzo 3° Giorno: AMSTERDAM-KEUKENHOF-VENEZIA
Mattinata a disposizione per visite individuali o passeggiata con la Guida nel
caratteristico quartiere trendy del Jordaan, uno dei quartieri più famosi di
Amsterdam, per arrivare alla casa di Anna Frank (esterni).
Consigliamo di acquistare in mattinata il pranzo al sacco da consumare poi
nelle zone pic- nic del Keukenhof, dove potrete altrimenti scegliere uno dei
tanti ristorantini all'interno del parco.
Alle 12.00 partenza in bus privato per il Keukenhof, noto anche come il
Giardino d'Europa, uno dei piu' bei giardini fioriti del mondo. Si trova a Lisse,
non lontano da Amsterdam, nella regione della Zuid-Holland.
Ogni anno vengono piantati circa 7 milioni di bulbi da fiore: una tavolozza di
colori difficile da raccontare a parole! Il parco si estende su una superficie di
32 ettari ed è una delle destinazioni più famose dei Paesi Bassi.
Qui avrete tempo libero a disposizione per passeggiare nel parco e perdervi
nei suoi profumi e colori.
Verso le 17.30 partenza con il bus privato per il trasferimento in aeroporto.
Operazioni di imbarco e volo di rientro per Venezia.

Il nostro hotel ad Amsterdam: IBIS CENTRE AMSTERDAM
o similare, ottimo albergo 3*** situato nel centro della citta'
10minuti a piedi da Piazza Dam.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 695,00
RIDUZIONE TRASPORTO LIBERO - € 40,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 130,00
Numero minimo partecipanti 20 / massimo 25
La quota comprende:
Trasferimento in bus privato all'aeroporto di Venezia e ritorno.
Volo A/R diretto per Amsterdam da Venezia con bagaglio a mano.
Tasse aeroportuali.
Guida dall'Italia per l'intera durata del viaggio.
Bus privato per il tour del secondo e terzo giorno.
Biglietti per il treno dall'Aeroporto di Amsterdam a Central Station
Biglietti per i mezzi pubblici per le visite di Amsterdam.
2 pernottamenti in hotel 3*** con prima colazione a buffet.
2 cene presso il ristorante dell’hotel Ibis Centre Amsterdam.
Assicurazione sanitaria con copertura Covid-19.
La quota non comprende:
Assicurazione annullamento 5% del totale viaggio
Pranzi, bevande, mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
DOCUMENTI NECESSARI:
Passaporto o carta d'identità in corso di validità
Green pass con requisiti necessari in vigore al momento della partenza del viaggio a seconda della normativa di Italia e Olanda.
SWAMI VIAGGI – Vicolo Desenibus 10 – Monfalcone (Go) Tel. 0481-412647 info@swamiviaggi.it WhatsApp : 3336060909
Organizzazione tecnica: Swami Viaggi – Monfalcone (Go)
L’ordine delle visite e il programma potrebbero subire delle variazioni per motivi organizzativi di vario genere

