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AMSTERDAM 

17 – 20 luglio 2023 
 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO – VENEZIA -AMSTERDAM 

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman per l’aeroporto e partenza del volo in prima mattinata, arrivo 

ad Amsterdam e trasferimento in città con guida per un primo sguardo al centro storico di questa affascinante 

città.  

La visita guidata avrà inizio in Piazza Dam, da sempre il 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. 

Pranzo in ristorante. 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.  

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO – AMSTERDAM 

Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita di Amsterdam. Passeggiata guidata lungo i 

canali, le vie d’acqua, per capire la grandiosità del sistema dei canali nel Secolo d’Oro (XVII sec.). Lungo i canali 

si allineano le case dalle facciate alte e strette, costruite su un grandioso sistema di palafitte: Prinsengracht, 

Keizergracht, Singel e Herengracht, sono i nomi dei quattro canali principali di Amsterdam. Visita al Museo Van 

Gogh.  Sosta al famoso mercato galleggiante dei fiori di Singel. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita del Rijksmuseum, dove si trova la più grande collezione dell’artista Rembrandt per 

nominarne alcuni De Nachtwacht (Guardia notturna) e Het Joodse Bruidje (La sposa ebrea).   

Cena e pernottamento 

 

3° GIORNO – AMSTERDAM E OLANDA DEL NORD (Zaanse Schans – Volendam – Marken) KM 206 

Prima colazione in hotel. Escursione d’intera giornata Olanda del Nord in un suggestivo paesaggio di canali, 

campi di tulipani e mulini a vento. Sosta a Zaanse Schans, un villaggio tradizionale olandese, dove i mulini sono 

ancora in funzione e gli abitanti si occupano delle attività tradizionali. Un villaggio d’altri tempi, un vero e proprio 

museo all’aria aperta, per preservare la memoria storica della vita quotidiana nei secoli passati. Proseguimento 

per la Grande Diga, 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 

dell’Ijsselmeer. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori 

dall’atmosfera particolare, dove gli abitanti indossano ancora i costumi tradizionali. Cena e pernottamento. 
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4° GIORNO – AMSTERDAM – VENEZIA 

In mattinata imbarco sulla motonave, il modo migliore per esplorare l'Anello dei canali di Amsterdam, inserito 

nell'elenco dell'UNESCO, è indiscutibilmente in barca.  

Pomeriggio libero e in tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Venezia in serata 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.150,00 

Base minima 25 partecipanti 

 

La quota comprende: 

 Volo A/R da Venezia, bagaglio a mano compreso 

 Bus per trasferimenti e visite città come da programma 

 Guida locale per visite come da programma 

 Sistemazione in camera doppia 

 Trattamento di 1\2 pensione 

 Entrate previste nel programma  

 Assicurazione medico-sanitaria 

 

La quota non comprende: 

Bevande ai pasti, entrate extra, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “comprende” 

 

Supplementi: 

Camera singola € 250,00 

Bagaglio in stiva da richiedere all’iscrizione € 50,00 

Assicurazione annullamento viaggio per motivi certificabili € 60,00 da richiedere all’iscrizione 

 

Acconto da versare all’iscrizione € 300 – saldo 30gg prima partenza 
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