GARDO ROVERETO

Olanda
Amsterdam, la Fioritura dei Tulipani al parco Keukenhof,
Volendam, Zaanse Schans, Colonia

27 aprile - 1° maggio 2018
Venerdì 27 aprile: Rovereto
Partenza da Rovereto alla sera alle ore 23. Soste lungo il percorso ed arrivo il giorno seguente in tarda mattinata
nei pressi di Amsterdam.

Sabato 28 aprile: Volendam – Zaanse Schans
Continuazione del viaggio in bus. Soste lungo il percorso anche per il pranzo. Arrivo nel
primo pomeriggio a Volendam. Passeggiata nel pittoresco villaggio di pescatori
caratterizzato dalle case in legno che si affacciano sul porto sulla costa sud-orientale
dell’Olanda. Spostamento quindi verso per Zaanse Schans con la visita al bellissimo
borgo circondato da mulini a vento funzionanti. Al termine della visita, sistemazione in
hotel nei pressi de l’Aia, cena e pernottamento.

Domenica 29 aprile: Amsterdam
Colazione in Hotel. Partenza per Amsterdam e giornata dedicata alla visita guidata
della Capitale dell’Olanda. Circondata dai canali del XII secolo è dal 2010 Patrimonio
dell'Unesco. Amsterdam possiede uno dei maggiori centri rinascimentali di tutta
l'Europa. Numerose costruzioni che risalgono al periodo tra il XVI e XVII secolo,
conosciuto anche come Età dell'Oro, sono ora considerate monumenti storici e sono
collocate intorno ad una serie di canali semicircolari. Questi cingono il vecchio porto
che un tempo era affacciato sullo Zuiderzee ed oggi separato dal resto del mare aperto. Tempo libero per il
pranzo e nel pomeriggio, proseguimento della visita della città. Nel corso della giornata si vedranno la famosa
piazza Dam, il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel, la Torre Montelbaan e la Waag. Si passeggerà tra le
case colorate, canali e biciclette. Nel pomeriggio, possibilità di avere tempo libero o di fare una minicrociera di 1
ora sui canali (non inclusa, ca. € 14). Rientro in hotel a l’Aia, cena e pernottamento.

Lunedì 30 aprile: Keukenhof - Colonia
Prima colazione in hotel. Partenza per il famosissimo parco dei Fiori di Keukenhof, uno
dei simboli dell'Olanda, aperto dalla fine di marzo a maggio, per la fioritura dei
Tulipani. E’ il parco di fiori più noto e più grande del mondo e racchiude oltre 7 milioni
di fiori da bulbo, piantati ogni anno. I giardini e le quattro serre offrono una fantastica
collezione di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, rose, garofani, iris, gigli e molti altri
fiori. Pranzo nei pressi del parco. Proseguimento per Colonia ed arrivo nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 1 maggio: Colonia - Rovereto
Colazione in Hotel. Breve visita guidata della città di Colonia e, in tarda mattinata,
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in tarda serata a Rovereto.
Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni

Iscrizioni entro il 19 febbraio 2018
con contestuale versamento di un acconto di € 200,00 con bonifico sul c/c GARDO
Per iscrizioni contattare: Piffer Fiorella cell. 329/0912468 e Zendrini Cinzia cell.349/1245947

Organizzazione
Garda Viaggi srl - Via A. Santoni, 28 - Arco - Tel. 0464 51 42 49

GARDO ROVERETO
MIN. 45 paganti - Costo a pers. in doppia € 480
MIN. 50 paganti - Costo a pers. in doppia € 470

Partenza:
ore 22:00 - Rovereto, Ospedale

Bambini fino agli 11 anni € 420
Supplemento singola € 180
La quota comprende:

La quota non comprende:





trasferimento in bus gran turismo come da programma



2 notti in hotel a l’Aia con cena ed una bevanda inclusa
visita guidata di Volendam e Zaanse Schanz (mezza
giornata)











visita guidata di Amsterdam (giornata intera)
ingresso ai giardini di Keukenhof
pranzo al ristorante il 30 aprile

assicurazione facoltativa contro annullamento (€ 35 per
prenotazioni entro fine febbraio. Per prenotazioni successive
la quota per l’assicurazione contro annullamento potrebbe
essere ricalcolata)
tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

1 notte in hotel a Colonia con cena ed una bevanda inclusa
visita guidata di Colonia (mezza giornata)
audioguide
assicurazione medico/bagaglio

Il viaggio si effettua con un minimo di 45 partecipanti paganti

L’iscrizione è definitiva dopo bonifico bancario intestato a
GARDO ROVERETO CASSA RURALE ROVERETO
IBAN IT13W0821020805008000007469 BIC CCRTIT2T57A –
Causale: acconto gita Olanda 27/04 – 01/05/2018

Organizzazione
Garda Viaggi srl - Via A. Santoni, 28 - Arco - Tel. 0464 51 42 49

