
 

Partenze confermate per tutto il 2020! 
Assistenza locale in lingua italiana 

1° Giorno: Amsterdam 
Arrivo all’aeroporto di Amsterdam, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera, 
Pernottamento in hotel. 
  
2° Giorno: Amsterdam - Tour ai mulini a vento di Zaanse Schans   (09:45-17:30 ) 
Prima colazione in hotel. Partenza dall’ hotel   per l’escursione guidata in lingua italiana di un’intera 
giornata al villaggio dei mulini a vento di Zaanse Schans, Volendam e Marken (l'isola dei pescatori).  Zaanse 
Schans a 15 minuti di auto da Amsterdam, è considerato il villaggio dei mulini a vento più importante d’ 
Europa. Una piccola comunità di 40 case situata a nord-est di Amsterdam, sulla banchina del fiume Zaan. Si 
trova a Zaandam, nella municipalità di Zaanstad, nell’Olanda Settentrionale. Zaanse Schans con i suoi mulini 
è una delle icone più importanti d’Olanda, un itinerario lungo le rive del fiume Zaan, tra caseifici, diamantisti 
e zoccolifici, in questo percorso riscopriremo le antiche vie delle spezie con i suoi bellissimi mulini a vento 
con ingresso e spiegazione al mulino delle spezie, scopriremo inoltre l’arte di fare gli zoccoli Olandesi (con 
dimostrazione in italiano), visiteremo anche un antico caseificio olandese con la degustazione gratuita dei 
tipici formaggi del posto, per poi procedere con la visita ad un piccolo diamantista, il tutto arricchito da tante 
curiosità e tante informazioni con i nostri esperti operatori madre lingua italiana. Si prosegue 



per Volendam antico porto peschereccio. Sosta di 1 ora per il ristoro (non incluso nel prezzo), in questo 
caratteristico porto turistico, dove poter degustare a buon prezzo i piatti tipici olandesi tra molti ristoranti e 
pescherie del posto. Visita di Volendam, al termine si prosegue per Marken ” l’isola dei pescatori”. Rilassante 
isola a due passi da Volendam, è considerata anche lei patrimonio dell’UNESCO bellezza a dir poco pittoresca, 
labirinti di case di legno che si affacciano sul mare, paesaggi mozzafiato da non perdere!! (ad oggi l'isola dei 
pescatori è collegata da una piccola strada artificiale che unisce l'isola alla terra ferma per poterla raggiungere 
anche in auto).  Rientro ad Amsterdam. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: Amsterdam Tour di Amsterdam a piedi +Tour Red Light District opzionale   
Prima colazione in hotel.   Tour di Amsterdam a piedi opzionale 09:45-13.30 ** 
Oppure: Intera giornata libera da dedicare ad attività personali 
 
**Tour a piedi di Amsterdam durante il quale vivrete una bellissima esperienza ricca di storia, cultura e di 
tantissime informazioni utili raccontate dai nostri esperti operatori italiani camminando tra la via principale 
di Amsterdam. Alcune delle soste principali del percorso: Dam – Singel – Red light district – Joordan – Anna 
Frank – Mercato dei fiori – Rembrandtplein – Leidseplein – HardRockcafè – Vondelpark – Van Gogh museum 
(ingresso escluso). Le tre piazze principali Storia e cultura del XV secolo, costeggiando i 4 canali più importanti 
del centro, questo fantastico tour vi permette di apprendere storia e vita sociale , usanze e costumi di questa 
bellissima città. Molti punti d’interesse e tante informazioni utili vi aspettano lungo il percorso!!  
Pranzo libero. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Tour opzionale Tour Red Light District Amsterdam 19:30-21:30   ** 
Inizio tour di fronte l'hotel Victoria Plaza in via Damrak n.1 Red Light District zona 1 e 2, ingresso ai 3 
Coffeshop più prestigiosi della città, la loro storia, i consigli e le curiosità della "Dark Amsterdam" tra le vie a 
luci rosse più famose della città. Molti punti d’interesse e tante informazioni utili vi aspettano lungo il 
percorso!! 
 
4° Giorno: Amsterdam 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto 
 
PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA – HOTEL 3 STELLE € 350 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 105 
 
PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA – HOTEL 4 STELLE € 370 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA INCLUSA POLIZZA MEDICO – BAGAGLIO STANDARD € 20  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• N.3 pernottamenti in hotel 3/4 stelle – con colazione  

• Trasferimento da aeroporto a hotel e viceversa 

• Visite guidate come da programma in lingua italiana 

• Assistenza H/24 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• VOLO A/R DALL’ITALIA 

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 

• Tour di Amsterdam a piedi opzionale   * 09:45-13.30 € 50 per persona con pick-up in hotel   

• Tour Red Light District Amsterdam 19:30-21:30 € 35 per persona   

• Ingressi durante le visite  

• EXTRA personali, mance e tutto ciò non indicato espressamente ne “la quota comprende” 

Camere triple su richiesta 
Riduzione bambini: 



0 – 2 anni gratuiti nel letto con i genitori 
2 – 5 anni sconto del 50% in terzo letto 
6 – 12 anni sconto del 30% in terzo letto  
 
NOTTI EXTRA 
1 NOTTE IN PERNOTTMANETO E COLAZIONE HOTEL 3 STELLE € 60 
1 NOTTE IN PERNOTTMANETO E COLAZIONE HOTEL 4 STELLE € 80 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
3 stelle: Hotel King'S Court 
4 stelle: Golden Tulip Amsterdam Riverside 
 
PENALI ANNULLAMENTO 
10% dalla prenotazione a 30 giorni lavorativi ante partenza 

75% da 30 a 15 giorni lavorativi ante partenza 

100% da 15 a 0 giorni lavorativi ante partenza 
 

*NOTA IMPORTANTE 
I prezzi sono soggetti a disponibilità in base alla data scelta dal cliente. Se le date scelte coincidono con 
eventi importanti come festività, congressi, fiere ecc. potrebbero esserci dei supplementi. 
 

Informazioni e prenotazioni Sempre & Ovunque viaggi e vacanze 
Via Abruzzo – Parco Commerciale Po’ Bandino –06062 – Città della Pieve – PG 

www.sempreovunque.it   info@sempreovunque.it  tel. 0578 21946 

http://www.sempreovunque.it/
mailto:info@sempreovunque.it

