
 

Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi                                                                                                          Tel. 031571598 

  

 Dal 18 al 22 Aprile  
 
                          

 
  Amsterdam, il parco Keukenhof, Giethoorn  

                                        ed il mercato del formaggio di Alkmaar  
       Programma di viaggio 

 

1° giorno – martedì 18 aprile / Milano - Amsterdam 

Ore 7,30 incontro dei partecipanti con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Linate , partenza del volo alle ore 9,10 con 
arrivo ad Amsterdam alle ore 11,15. All’arrivo trasferimento privato in hotel e incontro con la guida per la visita del centro 
storico. Cena e pernottamento in hotel Holiday Inn Express Riverside  o similare. 

2° giorno/ mercoledì 19 aprile /Giethoorn  

Prima colazione  e partenza in bus privato per la visita guidata di Giethoorn famoso per i canali , i sentieri, le piste ciclabili e 
le antiche abitazioni con il tetto di paglia. Navigazione dei canali con barche private e pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
rientro ad Amsterdam per la visita al museo Van Gogh. Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno / giovedi 20 aprile / Keukenhof 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita al parco Keukenhof per ammirare la fioritura dei tulipani. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro ad Amsterdam e visita del Palazzo Reale. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno / venerdì 21 aprile / Alkmaar  

Prima colazione e partenza per la città di Alkmaar dove assisteremo allo storico mercato del formaggio. Pranzo libero. Rientro 
ad Amsterdam per la visita della casa di Anna Frank, a seguire una piccola crociera con barca privata. Cena e pernottamento 
in hotel. 

5° giorno / sabato 22 aprile / Amsterdam - Milano 

Prima colazione in hotel visita guidata della città. Pranzo libero Ore 16,00 trasferimento privato in aeroporto  e partenza con 
volo delle ore 19,50 con arrivo a Milano Linate alle ore 21,25. Fine del viaggio. 

Quota a persona in camera doppia euro 1650.00 – minimo 20 partecipanti 

Supplemento camera singola euro 250 

La quota include:  

• Volo aereo andata e ritorno – Milano / Amsterdam /Milano  

• N.° 1 bagaglio da stiva 20 kg e 1 bagaglio a mano ( borsa o zaino) , posto preassegnato. 

• N.° 4 pernottamenti in hotel 4**** con trattamento di mezza pensione bevande escluse. 

• Visite guidate come da programma, ingressi e trasporti inclusi. 

• Assicurazione assistenza medica ed annullamento viaggio. 

• Assistente Tourismando bilingue e/o interprete LIS  

• Tasse di soggiorno e tasse locali. 
 

La quota non include:  

• I pranzi, le mance e tutto quanto non espressamente specificato nella quota include.  
 

Modalità di pagamento 

• Acconto alla conferma euro 250 a persona - saldo del viaggio entro il 18 marzo 
Penalità di annullamento:  

• dall’iscrizione a 60 giorni dalla partenza euro 250 

• da 60 a 30 giorni dalla partenza euro 30% 

• da 30 a 15 giorni dalla partenza euro 50% 
• da 15° giorno alla data di partenza 100% di penale   

 

(CHIUSURA ISCRZIONI 18 GENNAIO) 


