
Tour più giorni

Olanda e Keukenhof, Festival delle
fioriture (€ 1,120)

Se pensi  all'Olanda  immagini  mulini  a  vento,  zoccoli  e...
tulipani.  Al  Keukenhof,  il  più  bel  giardino  primaverile  al
mondo, lunghe file  di  tulipani,  narcisi  e  giacinti  dai  colori

meravigliosi. E poi i campi sconfinati, splendida tavolozza di colori e spettacolo della natura che si rinnova ad
ogni primavera.

Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30
Trattamento: Pensione completa con bevande

Quota Adulto (a partire da) € 1,120
Supplemento singola € 120
Bambini 4/11 anni in 3° letto € 690
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 40

Partenze:

da 25/04/2022 a 28/04/2022
da 28/04/2022 a 01/05/2022
da 05/05/2022 a 08/05/2022

Programma:

1° GIORNO: Venezia-Amsterdam_panoramica della città
Partenza con volo di linea per Amsterdam. Nel pomeriggio visita panoramica in bus con l’accompagnatore
che vi permetterà di iniziare a gustare la «Venezia del Nord» con i canali, il quartiere dei Musei Museumplain
e gli  esterni  del  Rijksmuseum,  fino all’imponente edificio  neogotico  che  custodisce  la  Stazione Centrale.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
2° GIORNO: AMSTERDAM_Mercato dei fiori galleggiante
Mattinata  dedicata  alla  visita  guidata  della  città  di  Amsterdam:  del  centro  storico,  all’interno  della  zona
denominata  “canal  ring”,  il  quartiere  dei  canali  dal  fascino  speciale,  fino  a  Piazza  Dam.  La  città  ha
un'atmosfera tipicamente olandese, cui contribuiscono le antiche case addossate, le vie acciottolate, i canali
alberati e i vasti parchi. Tempo a disposizione per immergersi nel pittoresco Mercato dei Fiori: le bancarelle di
questo mercato si trovano proprio in centro città su chiatte galleggianti e qualunque sia il vostro fiore preferito,
qui lo troverete di sicuro ! Nel pomeriggio ingresso e visita individuale del museo Van Gogh (incluso ingresso
e audioguide), ricco delle più famose opere del pittore olandese conosciuto in tutto il mondo. PRANZO in
ristorante, Cena in hotel.
3° GIORNO: giardini KEUKENHOFCAMPI di tulipaniHAARLEM
Partenza per i Gardini Keukenhof, un parco di fama mondiale di 32 ettari che ospita oltre 7 milioni di piante da
bulbo: i primi a sbocciare sono i crocus cui seguono tulipani, narcisi e giacinti.
Inoltre all'interno del parco vi sono padiglioni magnifici  e interessanti  esposizioni. Incluso ingresso e visita
libera. Partenza per Haarlem attraversando la «regione dei bulbi», nella zona di Leida non lontano dalle coste
del Mare del Nord. Durante il percorso si avrà modo di ammirare lo spettacolo colorato dei campi durante le
fioriture. Passeggiata con l’accompagnatore nella deliziosa cittadina di Harleem, fulcro della regione dei bulbi.
Il suo soprannome è infatti «città dei fiori» e da secoli ispira artisti e designer con le sue pittoresche stradine e
il complesso dei canali storici. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
NB: lo sbocciare dei fiori è un evento spontaneo della natura, dipende da tanti fattori prettamente ambientali e
variabili di giorno in giorno: pur avendo scelto le date migliori dell’anno per osservare le fioriture, non sono
garantite.
4° GIORNO: VOLENDAMMARKENZAANSE SCHAANS
Intera  giornata  escursione  a  nord  di  Amsterdam,  dove  si  scopriranno  con  l’accompagnatore  Volendam,
villaggio di pescatori costruito lungo la diga intorno ad un suggestivo porticciolo; Marken, popolato da case
alte  e  strette;  Zaanse  Schaans  (incluso),  ricostruzione  di  un  tipico  villaggio  olandese  del  secolo  scorso
immerso in un panorama dominato dai caratteristici mulini a vento. Visita ad una fabbrica di formaggi e tipici
zoccoli olandesi. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Volo di linea per Venezia.

Servizi inclusi:
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Volo di linea a/r da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
Pullman privato per i trasferimenti e le visite indicate
3 notti in hotel 4**** nei dintorni di Amsterdam
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno – 1/2 giornata guida locale
Ingresso: Museo Van Gogh, Giardini Keukenhof, Zaanse Schaans
Audioguide al museo Van Gogh
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura covid
Organizzazione tecnica: AbacoViaggi®.

Servizi non inclusi:

Trasferimento da/per l’aeroporto in Italia (facoltativo, da € 40)
Pranzo del 1° giorno
Caffè
Eventuali altri ingressi
Mezzi di trasporto oltre a quelli indicati
Mance
Extra
Annullamento 5% del totale viaggio
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

GREEN PASS: Per partecipare ai tour/soggiorni AbacoViaggi non richiede green pass, ma questo è requisito
per accedere a pullman/aerei/ristoranti al chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai decreti-legge n°
105  e  n°  111.  Se  i  viaggiatori  non  sono  in  possesso  di  tale  documento,  segnalatecelo:  con  piacere  vi
supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo assieme a
voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e
trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

Abaco Viaggi Admin https://www.abacoviaggi.com/admin/packages/874-olanda-e-keukenho...

2 di 2 11/03/2022, 11:22


