
       Città da prendere al volo 

Amsterdam 
e il Parco dei tulipani 

Keukenhof 
5 - 6 - 7 Aprile 2020 

 

Una delle maggiori attrattive di Amsterdam è il mix tra la tipica atmosfera d'epoca del XVII secolo e la 
mentalità moderna di una metropoli. Gli edifici a misura d'uomo e il senso di intimità che emana da canali, 

viette e piazze creano un'atmosfera davvero unica: irriverente, multietnica, dinamica, sempre in movimento. 
Vi invitiamo a scoprire la Amsterdam dei suoi illustri musei, quello di Van Gogh e di Rembrandt, dove 

potrete stupirvi di fronte ai migliori capolavori dell’arte mondiale; la Amsterdam dalla seducente architettura, 
con le tipiche case timpanate, che si specchiano negli innumerevoli labirinti di acqua che la attraversano, e 

le costruzioni avveniristiche che si fanno largo tra le facciate degli edifici storici. Senza dimenticare la 
Amsterdam dei luoghi colorati e fragranti, come l’antico mercato dei fiori galleggiante di Singel o il 

brulicante giardino pubblico di Westerpark. Ma non è tutto. Amsterdam vi affascinerà con il suggestivo 
centro rinascimentale, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’umanità, fatto di stradine 

acciottolate, ponti e incantevoli canali. 

TRASFERIMENTI PRIVATI DA E PER GLI AEROPORTI 

VOLI AEREI CON BAGAGLIO A MANO 

HOTEL 3*** IN BB 

VISITA PANORAMICA CON BUS E GUIDA 

PASSEGGATA GUIDATA A PIEDI NEL CENTRO STORICO 

ESCURSIONE AL PARCO DEI TULIPANI DI KEUKENHOF 

Il più grande e suggestivo giardino di fiori a bulbo del pianeta 

NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   da € 460,00 
(base 25 partecipanti) 

 

La quota comprende: 
I trasferimenti da e per gli aeroporti  
Voli con bagaglio a mano (56x45x25) e tasse aeroportuali 
Sistemazione in hotel 3*** in camera doppia in pernottamento e prima colazione  
Visite ed escursioni come da programma con guida e bus riservati 
Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio – Iva, Tasse e percentuale di servizio 
La quota non comprende: 
Eventuale tassa di soggiorno - Pasti e bevande - Extra in genere e tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende” 

 

OFFERTA AD ESAURIMENTO POSTI CON TARIFFA DINAMICA 

CHI PRIMA PRENOTA MENO SPENDE !!! 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20,00 
(motivo certificato/franchigia 20%) 


