AMSTERDAM
La città dei canali e delle biciclette.
Capitale dei Paesi Bassi, ed uno dei principali centri culturali europei, Amsterdam sorge
sulle rive del fiume Amstel ed è formata labirinto di canali e stradine. Proprio per
questo è stata definita la 'Venezia del Nord'.
Il Centro di Amsterdam e il cosiddetto Canal Ring offrono un panorama unico al
mondo.
Nonostante ai giorni nostri sia un vero e proprio crocevia di culture, la tradizione
olandese è presente in ogni aspetto della vita di tutti i giorni.
Ad Amsterdam è davvero vasta la scelta di musei, gallerie e locali.. impossibile
annoiarsi!

PROGRAMMA
1° giorno:
giovedì 19 maggio 2022
firenze –VOLo - amsterdam
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di
Firenze, in tempo utile alla partenza del
volo diretto per Amsterdam.
KL 1638
Firenze (FLR) - Amsterdam (AMS)
06:30 – 08:40

Arrivo ad Amsterdam, incontro con la
guida ed inizio della visita guidata
panoramica di Amsterdam.
Durante il trasferimento in città verranno
fornite le informazioni generali sulla città
di Amsterdam. Percorrerete la parte più
esterna della città in pullman, quindi (a
secondo del tempo a disposizione e
traffico),
la
visita
panoramica
comprenderà lo stadio Olimpico, la zona
musei (con vista esterna del palazzo dei
concerti, del museo van Gogh, del museo
nazionale e di arte moderna), zona piazza
Waterloo (dove si trovano il palazzo
Stopera, il mercato delle pulci, e le
Sinagoghe ebraiche), vista del fiume
Amstel.
Successivamente vi fermerete in centro
città, e vi imbarcherete per il giro in
battello di un’ora, potrete così ammirare
il centro della città di Amsterdam da una
diversa prospettiva.

Pranzo libero.
Sistemazione nelle camere riservate
(check-in disponibile dalle ore 15.00).
Tempo a disposizione per il riposo/visite
individuali.
Cena libera.
Pernottamento in hotel.

2° giorno:
venerdì 20 maggio 2022
amsterdam – zaanse schans
Prima colazione in hotel.
Al mattino, incontro con la guida e
partenza per Zaanse Schans.

Una tipica piccola comunità olandese!
Escursione di mezza giornata con guida
per visitare Zaanse Schans. Zaanse Schans
è l'Olanda allo stato puro. Qui ci sono
tutte le icone olandesi: zoccoli, mulini,
formaggio. Questo museo all'aria aperta
attrae ogni anno centinaia di migliaia di
visitatori. Zaanse Schans è un'area ancora
oggi abitata ed anche un museo all'aria
aperta, pochi km a nord di Amsterdam.
Qui puoi scoprire da vicino come vivevano
gli olandesi nel XVII e XVIII secolo. L'area è
costituita da case d'epoca, un cantiere
navale, una fabbrica di peltro, una fattoria
per la produzione del formaggio, una
drogheria fondata un secolo fa, botteghe
di zoccoli, e soprattutto molti mulini a
vento.
Rientro ad Amsterdam.
Nel pomeriggio continuano le visite della
città con il tour leader.
Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

3° giorno:
sabato 21 maggio 2022
amsterdam
Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per continuare le
visite della città individualmente oppure
con gli itinerari proposti dal tour leader.
Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

04° giorno:
domenica 22 maggio 2022
amsterdam - volo –firenze
Prima colazione in hotel e check-out.
Giornata a disposizione per continuare le
visite della città individualmente oppure
con gli itinerari proposti dal tour leader.
Trasferimento in aeroporto in tempo
per il volo di rientro in Italia.

KL 1647
Amsterdam (AMS) - Firenze (FLR)
20:35 – 22:30

Arrivo a Firenze in serata.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

L’itinerario e l’ordine delle escursioni possono subire variazioni di ordine operativo, senza
pur variarne il contenuto.

I vostri voli
I vostri voli KLM con partenza da Firenze
Volo
KL 1638
KL 1647

Data

Partenza - Destinazione

19 MAG

Firenze (FLR) – Amsterdam (AMS)

22 MAG

Amsterdam (AMS) - Firenze (FLR)

Orario
(in ora locale)

Durata

06.30 - 08.40

2:10

20.35 - 22.30

1:55

Franchigia bagaglio:
BAGAGLIO A MANO:
1 bagaglio a mano a persona
55x35x25 cm – peso max. 12 kg
BAGAGLIO DA STIVA:
1 bagaglio da stiva a persona
perso max. 23 kg

documenti necessari
• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO (IN CORSO
DI VALIDITA’)
Il documento di identità deve essere in condizioni di perfetta
integrità.
• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE
Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti
successivamente.

Il vostro Hotel (o similare)
Hotel eden 4*
https://www.edenhotelamsterdam.com/en/?utm_source=google&utm_medium=webs
ite-button&utm_campaign=google-link-edenhotel

Situato nel cuore del centro città, l’Eden Hotel
Amsterdam offre un affaccio direttamente sul
canale e camere dai colori caldi.
Dispone di connessione WiFi gratuita.
A partire dal 1977, l'hotel ha ampliato i suoi
edifici uno alla volta e li ha collegati, da qui il
labirinto di corridoi che conduce alle camere, e
ogni
stanza
è
unica.
Alcune sistemazioni si affacciano sui
caratteristici canali, sui ponti levatoi e sulle
barche di passaggio. I bagni privati sono
completi di set di cortesia. A vostra
disposizione anche una TV a schermo piatto.
L'Eden Hotel sorge proprio nei pressi dei
percorsi turistici della città, ubicato nelle
vicinanze della famosa Piazza Rembrandt e a 10
minuti di tram dalla stazione centrale.
In 20 minuti a piedi potrete raggiungere il
famoso Rijksmuseum e il Museo Van Gogh, e a
400 metri troverete il Museo Storico Ebraico.
L’Hotel - Eden Amsterdam fornisce il servizio
concierge, il cui personale sarà lieto di assistervi
con il noleggio di biciclette e di fornirvi
informazioni sulla città.

Quotazioni individuali
In camera doppia
Minimo 25 partecipanti

€ 990
Supplemento singola: € 350

SERVIZI INCLUSI
• Voli KLM diretti da Firenze in economy
class con bagaglio da stiva incluso
• Tasse aeroportuali (pari a €59,03 al
21/10/2021)
• Trasferimenti
privati
aeroporto/hotel/aeroporto
• Sistemazione nell’hotel indicato nel
prospetto o similare, in camere
standard, con trattamento di prima
colazione
• Visita panoramica di Amsterdam in bus
con guida parlante italiano il giorno di
arrivo (2h circa)
• 1 ora di battello in esclusiva
• Escursione di mezza giornata a Zaanse
Schans con bus e guida parlante
italiano
• Ingresso ad un mulino a vento
• Assicurazione
sanitaria
medico/bagaglio base (fogli informativi
disponibili in agenzia)

• Tour Leader Reporter Live

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasti e bevande ai pasti
Visite ed escursioni facoltative
Eventuale tassa di soggiorno
Extra in genere e spese di carattere
personale
Mance e facchinaggi
Eventuale adeguamento tasso di cambio/
tasse aeroportuali /carburante/ingressi
Assicurazione facoltativa annullamento +
estensione pandemie multirischio € 40
Tutto quanto non indicato espressamente
nei “Servizi inclusi”
PENALI ANNULLAMENTI:

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli
avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle
penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni
prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di
mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze
assicurative
richiedendole
contestualmente
alla
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi
i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del
biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più
le percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi non
rimborsabili.
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