
- 

 

18 - 22 Settembre 2019 
 

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman con direzione Aeroporto di Venezia. Incontro 
con assistente per il disbrigo delle formalità di imbarco e decollo con volo diretto per Amsterdam. 
Da Spinea angolo Via  Veronese ore 08.05 Marghera Via Catene ore 08.10 Mestre Via C.so del 
Pololo ore 08.20 Via Vespucci  ore 08.30  da Venezia pontile Santa Marta ore 09.00 

 
1° giorno  

 
VENEZIA - AMSTERDAM 

All’arrivo, ritiro bagagli ed incontro con la guida che accompagnerà il gruppo per l’intera giornata 
ad Amsterdam considerata la “Venezia del Nord”. Visita guidata del centro città per scoprire i 
monumenti e le piazze più belle: Piazza Dam cuore della città dove si erge il Palazzo Reale 
bellissima struttura in stile neoclassico e sede ufficiale dei reali, al centro della piazza sarà inoltre 
possibile ammirare il famoso obelisco in pietra alto ben 22 metri e dedicato alle vittime della 
Seconda Guerra mondiale, la Torre della Zecca, il Ponte Magro uno dei ponti più belli della città, la 
Sinagoga Portoghese, il porto e la casa di Rembrandt dove l’artista realizzò i suoi quadri più 
preziosi e che oggi è diventata museo. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 



2° giorno  
 

UTRECHT 

Prima colazione in hotel e partenza IN Bus per l’escursione guidata di intera giornata a Utrecht. 
Utrecht è considerata il “gioiello culturale” dell’Olanda. Durante la visita i partecipanti potranno 
ammirare la Toprre del Duomo, tra le più belle e la più alta d’Olanda, la Chiesa romanica di S.Pietro, 
piazza Domplein e la casa Rietveld Schroder, esempio di architettura moderna e patrimonio 
UNESCO.  
Pranzo in ristorante. Rientro ad Volendam in tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 

 
3° giorno  

 
ZAANSE SCHANS – VOLENDAM – MARKEN 

Prima colazione in hotel e partenza in Bus per l’escursione di intera giornata nel Nord dell?olanda. 
Attraversando le terre ricavate dalle profondità del vecchio Zulderzee, fiume che anticamente 
formava un insieme di laghetti, si raggiunge la grande Diga. Qui si trovano ancora parecchi mulini 
dei 955 rimasti in Olanda in vari tipi e modelli che producono e lavorano ancora legno, vernice, olio, 
senape, farina. I mulini sono circondati da antiche case di legno, una rarità in Olanda, quest’area 
può essere considerata un eccezionale museo all’aperto.  
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Proseguimento per Marken, uno fra gli antichi borghi 
di pescatori che conservano il fascino di una realtà genuina e dove è possibile rivivere il colore locale 
e ammirare i costumi tradizionali. Lungo la strada del rientro sosta presso un autentico caseificio 
olandese per la visita e l’assaggio dei famosi Edam e Gouda. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

 
4° giorno  

 
ROTTERDAM – DELFT - AJA 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in Bus per Rotterdam, seconda città dell’Olanda e il 
porto più grande d’Europa. Visita guidata della città tra cui Erasmusbrug 8avveniristico ponte in 
acciaio sul fiume Maas), l’edificio inclinato della KNP progettato da Renzo Piano, la Torre di 
Montevideo e le curiose Case Cubo. Proseguiremo poi per Delft, famosa per le porcellane, l’alto 
campanile e le casette affacciate sui canali. 
 Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per l’Aja per una breve 
visita panoramica del centro. Sosta a Scheveningen, la spiaggia più famosa d’Olanda. In  serata 
rientro ad Volendam, cena e pernottamento in hotel. 

 
5° giorno  

 
AMSTERDAM - RIENTRO 

Prima colazione in hotel, ritiro dei bagagli quindi partenza per la visita guidata con audio guida al 
Museo Van Gogh. Il Museo è tra i più prestigiosi della città e conserva una collezione molto vasta 
delle opere del famoso artista attraverso le quali è possibile seguire da vicino lo sviluppo dell’opera 
dell’artista nonché mettere a confronto i suoi quadri con i lavori di altri artisti del XIX secolo, 
anch’essi presenti nella collezione. Al termine delle visite, pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio mini crociera tra i canali di Amsterdam. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Venezia. Cena libera. 
All’arrivo in aeroporto a Venezia ritiro bagagli. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 



Minimo 45 partecipanti Camera doppia Supplemento singola 

Soci Pensionati, Dipendenti € 1105,00 € 200,00 

Soci simpatizzanti € 1105,00 € 200,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Nostra assistenza in aeroporto a Venezia per l’imbarco in partenza; 
 Volo aereo diretto Transavia da Verona ad Amsterdam a/r; 
 Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva; 

 Pullman in Olanda per trasferimenti ed escursioni come da programma 
 Sistemazione in hotel Hotel Spaander 4**** a Volendam www.spaander.com  
 Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande ( ½ acqua + 1 soft drink a pasto dal 

pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
 N° 5 pranzi in ristorante come da programma bevande incluse  

 Servizio guida / accompagnatore in lingua italiana dall’arrivo del 1° giorno al 4° 
giorno ; 

 Mini crociera lungo i canali di Amsterdam 
 Assicurazione medico bagaglio; 
    Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

 Ingressi : Van Gogh 19,00 € 

  ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende” anche 
quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono l’ingresso a 
pagamento,  

 Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 
 

Operativi voli con KLM: 
 

18.09.19:  Ve - Ams  11.35 – 13.40        10 KG bagaglio a mano 

22.09.19:  Ams - Ve  20.35 - 22.20        15 KG bagaglio in stiva  
 

Al fine di facilitare l'organizzazione, s'invitano i partecipanti a dare la propria adesione telefonando 
subito di Mercoledì e Venerdì al n° 0413945009. Il primo acconto di € 270,00 cad. uno dovrà 
essere versato entro il 27 Febbraio 2018. Il secondo acconto di  e 270,00 entro il 03 Aprile 
2018. Il terzo acconto, di € 270,00 il 05 Giugno 2018. il saldo entro il 04 Settembre 2018. Le 
richieste saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili Come 
consuetudine, alla gita possono partecipare anche i familiari e simpatizzanti dei soci, dandone 
adesione entro la data indicata. 
 

La segreteria 
 

Mestre, 20 Dicembre 2018. 
 
 
 

http://www.spaander.com/

