AMSTERDAM e l'Olanda d'Inverno
Periodo: partenze da dicembre a marzo 2020
Tour operator: Caldana

Durata soggiorno: 6 giorni, 5 notti
Quote a partire da 948,00 €

Amsterdam, splendida e suggestiva città sull'acqua, composta da 90 isole collegate da 165 canali e 400 anni di storia. Di
particolare suggestione la visita dei villaggi di Volendam e Marken, con i colori e le tradizioni dell’Olanda più autentica.

1° giorno: Trentino Alto Adige  Milano  Francoforte
Partenza direttamente da casa Vostra con servizio di trasferimento privato. Ritrovo a Trento e località previste ed inizio del viaggio
con direzione Milano. Incontro con l’accompagnatore e proseguimento verso Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo il
percorso. Proseguimento per la Germania attraverso i rilievi della Foresta Nera e i verdi paesaggi della pianura renana. In serata
arrivo a Francoforte, città moderna e dinamica adagiata sulle rive del Meno, centro economico e finanziario della Germania.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Francoforte  Amsterdam
Prima colazione in hotel. Partenza via autostrada per l’Olanda. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad
Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi. La città, situata all'estremità meridionale del lago d’Jissel, sorge su 90 isolette ed è
attraversata da 165 canali, collegati fra loro da oltre 1000 ponti. Questa caratteristica le ha fatto meritare il titolo di ”Venezia del
Nord”. La fitta rete di canali racchiude uno dei maggiori centri rinascimentali di tutta Europa. Numerose costruzioni che risalgono al
Seicento, conosciuto anche come “il Secolo d’Oro”, sono ora considerate monumenti storici. La visita guidata avrà inizio in Piazza
Dam, da sempre cuore della città, dove si affacciano due degli edifici più importanti di Amsterdam: la Chiesa Nuova, dove
vengono incoronati i sovrani olandesi, ed il Palazzo Reale. Proseguimento per la Chiesa Vecchia, il più antico edificio religioso
della città; il Quartiere Ebraico dove sorge il Waag, l’edificio dove venivano pesate le merci ed il Mercato Vecchio. In serata
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Amsterdam
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita guidata della città con una passeggiata lungo i canali su cui si
affacciano i caratteristici palazzi dalle facciate alte e strette fino al Mercato dei Fiori sul Canale Singel. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita (con audioguide) del Museo Van Gogh, che espone la più grande raccolta al mondo di opere del famoso pittore
olandese. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: Amsterdam  Olanda del Nord  Amsterdam
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione nell’Olanda del Nord in un suggestivo paesaggio di canali, campi di tulipani e mulini
a vento. Visita della Grande Diga, capolavoro di ingegneria, costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire al mare del Nord di
inondare e distruggere i paesi costieri. L’imponente barriera della diga è lunga 32 Km e separa il Mare del Nord dal bacino interno
dello Ijsselmeer. Proseguimento per Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori dall’atmosfera particolare, dove gli abitanti
indossano ancora i costumi tradizionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro ad Amsterdam e tempo a disposizione per visite
individuali. Cena in ristorante. In serata possibilità di partecipare ad una crociera in battello sui canali di Amsterdam (facoltativa e
in supplemento) per ammirare la città da un suggestivo punto di vista. Pernottamento.
Per la partenza del 28 Dicembre il programma prevede pranzo in ristorante e cena libera. Serata a disposizione in centro per
assistere ai festeggiamenti di Capodanno. Rientro in hotel e pernottamento.
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5° giorno: Amsterdam  Francoforte
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Possibilità di visitare il Rijksmuseum (facoltativa ed in supplemento). Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Francoforte. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Francoforte  Milano  Trentino Alto Adige
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza e trasferimento privato a
casa Vostra.

Quote di partecipazione
Euro 988  quota adulto partenze del 3 e 21 dicembre, partenze di gennaio, febbraio e marzo
Euro 1088  quota adulto partenza del 28 dicembre

Speciale prenota prima
Sconto Euro 40 a passeggero per prenotazioni entro il 15 ottobre 2019 per le partenze comprese tra il 1 Novembre 2019 e il 6
Gennaio 2020 (promozione non cumulabile con altre iniziative)

Servizi compresi
Partenza Sottocasa
Viaggio A/R in pullman GT con partenza dal Trentino
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
Trattamento di MEZZA PENSIONE
Visite con guida come da programma
Accompagnatore
Assicurazione medicobagaglio

Servizi non compresi
Bevande e pasti non esplicitamente indicati in programma
Ingressi a mostre, musei e siti
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce servizi compresi

Supplementi
Camera singola Euro 195
Camera singola 28 dicembre Euro 350
Assicurazione annullamento (prezzo su richiesta)
Posto pullman garantito in prima fila Euro 20
Partenza dall’Alto Adige Euro 20

Ingressi
Euro 25 (da pagare in loco)  Museo Van Gogh.

Hotel
FRANCOFORTE  ****
AMSTERDAM  ***/****

Orari e località di partenza
03.00  Merano davanti Stazione FS
03.30  Bolzano casello autostradale sud parcheggio Punto Blu
03.45  Egna/Ora Casello Autostradale
04.00  San Michele Casello Autostradale
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04.10  Trento Casello Autostradale sud
04.30  Rovereto Casello Autostradale sud
04.45  Ala/Avio Casello Autostradale sud

Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere variato, senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnico
organizzativo
La partenza da Trento è garantita con minimo due partecipanti

Festival della Luce ad Amsterdam
Torna il 28 Novembre l’Amsterdam Light Festival, il Festival della Luce, la manifestazione che fino al 19 Gennaio 2020 accenderà
(letteralmente) i riflettori sul bellissimo centro di Amsterdam e sui suoi palazzi e canali.

Formula VOLO+HOTEL
E’ possibile aderire al viaggio nella formula VOLO+TOUR, con partenza e ritorno in Italia tramite volo di linea. Quotazione a
richiesta.

Partenza Sottocasa
Passeremo a prendervi sotto casa per portarvi al punto di ritrovo con il gruppo e vi riporteremo a casa al rientro dal viaggio. Il
servizio è attivo nel comune di Trento e verrà effettuato su base collettiva o individuale, da richiedere all’atto della prenotazione e
fino ad esaurimento posti. Il servizio è facoltativo e con supplemento nelle altre località.

Iscriversi al viaggio
È possibile iscriversi al vostro viaggio preferito direttamente dal nostro sito www.viaggibolgia.it. In fondo alla pagina del viaggio
trovate questo bottone verde che apre il modulo da compilare con la vostra richiesta che ci viene subito inoltrata.

Il nostro Team risponderà alle vostre richieste nel più breve tempo possibile per chiarire eventuali dubbi e/o approfondimenti. È
comunque possibile iscriversi ai nostri viaggi direttamente in agenzia o al telefono Tel 0461 238333. Per procedere alla
prenotazione, vi invieremo il contratto di viaggio via email e le indicazioni per effettuare il versamento dell'acconto (via bonifico, o
direttamente in agenzia).
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 25% della quota
di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 25 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 25 giorni
antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota.

Assicurazione
Tutti i viaggi di gruppo hanno compresa nella quota l’assicurazione Medico  Bagaglio condizioni
È prevista la possibilità di sottoscrivere un''assicurazione Annullamento facoltativa, che prevede inoltre un integrazione sul
massimale di copertura delle spese mediche. I costi sono disponibili nella scheda di viaggio condizioni
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolare si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia a partire per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di
penale indipendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti
giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annullamento dei servizi. Nel computo dei
giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
15 % dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
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35 % da 29 a 15 giorni ante partenza
75 % da 14 a 4 giorni ante partenza
100 % da 3 a 0 giorni ante partenza

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che vengono comunicate all'atto della prenotazione. In caso di
cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero e sono pari al valore più
alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
In caso di annullamento, (se è stata stipulata l’assicurazione Annullamento), verrà aperto il sinistro presso l'assicurazione per il
rimborso delle penali applicate. Leggere le condizioni di polizza Annullamento: "cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici.
Condizioni generali
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