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1° giorno MILANO - FRANCOFORTE (Km 665)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Milano. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero. Prose-
guimento per la Germania. In serata arrivo a 
Francoforte, città moderna e dinamica adagia-
ta sulle rive del Meno. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - AMSTERDAM 

Partenza con volo di linea per Amsterdam. Trasferimen-
to libero (o prenotabile in supplemento) in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Cena libera e pernot-
tamento. L’incontro con l’accompagnatore avverrà nel 
pomeriggio del 2° giorno.

2° giorno FRANCOFORTE - AMSTERDAM (Km 530)

Prima colazione in hotel. Partenza per Amster-
dam con pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio arrivo ad Amsterdam. La città, si-
tuata all’estremità meridionale dello Ijsselmeer, 
sorge su 90 isolette ed è attraversata da 165 
canali, collegati fra loro da oltre 1000 ponti. 
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 ed il Palazzo Reale. Prosegui-
mento per la Chiesa Vecchia, il Quartiere Ebrai-
co dove sorge il Waag. In serata sistemazione 
in hotel in posizione periferica. Cena e pernot-
tamento.

Formula VOLO+TOUR: 
AMSTERDAM 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro in centro città 
con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman. Vi-
sita guidata del centro storico. Cena e pernottamento.

3° giorno AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazio-
ne della visita guidata della città con una pas-
seggiata lungo i canali su cui si affacciano i ca-
ratteristici 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 rac-
colta al mondo di opere del famoso pittore olan-
dese. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno AMSTERDAM - OLANDA DEL 
NORD - AMSTERDAM

(Km 150)

Prima colazione in hotel. Al mattino escursio-
ne nell’Olanda del Nord in un suggestivo pa-
esaggio 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 bar-
riera 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 ri-
entro ad Amsterdam e tempo a disposizione 
per visite individuali. Cena in ristorante. In se-
rata 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 festeg-
giamenti di Capodanno. Rientro in hotel e pernot-
tamento.

5° giorno AMSTERDAM - FRANCOFORTE (Km 530)

Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione. Possibilità di visitare il Rijksmuseum 
(facoltativa ed in supplemento). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Francoforte. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
AMSTERDAM

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizio-
ne per visite individuali. Pranzo e cena liberi. Pernot-
tamento il hotel.

6° giorno FRANCOFORTE - MILANO (Km 665)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

Formula VOLO+TOUR: 
AMSTERDAM - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. NLWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 3 - 21 € 849 € 789
28 € 949 € 889

Gennaio 2 € 849 € 789
Febbraio 11 - 20 - 25 € 849 € 789

Marzo 10 - 24 € 849 € 789

Supplemento singola € 195 € 135
Suppl. singola 28 Dicembre € 350 € 350

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 130. 
Tasse aeroportuali a partire da € 100. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Amsterdam: Auto (max. 3 passeggeri) € 85 a tratta - Minivan 
(max. 7 passeggeri) € 100 a tratta.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

FRANCOFORTE HHHH

AMSTERDAM HHH/ HHHH

 

Escursioni Facoltative

Crociera sui canali di Amsterdam • Visita del Rijksmuseum.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Museo Van Gogh € 25.

Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere variato, 
senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnico-organizzativo.

6 giorni/ 5 notti

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r a m s t e r d a m i n v e r n o

Festival della Luce ad Amsterdam
Torna il 28 Novembre l’Amsterdam Light Festival, il Fe-
stival della Luce, la manifestazione che fino al 19 Gen-
naio 2020 accenderà (letteralmente) i riflettori sul bel-
lissimo centro di Amsterdam e sui suoi palazzi e canali.
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