CRAL FUORI ORARIO di Carl Zeiss Vision Italia

Tour Olanda: AMSTERDAM, la fioritura dei tulipani ed i mulini a vento

Dal 24 al 29 Aprile 2020 (6 giorni/5 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO: Primo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 5:30, secondo ritrovo a
Castiglione Olona p.le Zeiss alle ore 6:30, partenza per Magonza con soste e pranzo libero lungo il percorso. All' arrivo
visita guidata di Magonza, trasferimento in Hotel 4 stelle a Bingen in Germania, cena e pernottamento.
2° GIORNO: al mattino navigazione del Reno fino a ST Goar con pranzo a bordo. Trasferimento in hotel 4 stelle NH
Hotel Leeuwenhorst, a Noordwijkerhout in Olanda, cena e pernottamento.
3° GIORNO: giornata intera di visita guidata ad Amsterdam con pranzo in ristorante. Nel pomeriggio navigazione dei
canali, (facoltativa la visita guidata al museo di Van Gogh), cena libera e giro città serale in libertà. Rientro in hotel e
pernottamento.
4° GIORNO: escursione giornata intera con guida intorno ai laghi Markermeer e Ijsselmer, si vedranno i mulini a vento,
i campi di tulipani in fiore, la diga di Afsluitdijk. Pranzo in via di escursione. A seguire si visiterà la stazione di pompaggio
a vapore e passando dalla regione di Flevoland si ritorna in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO: trasferimento al parco dei tulipani Keukenhof con 7 milioni di fiori, pranzo libero all’interno. Nel primo
pomeriggio proseguimento per Reilingen. Cena e pernottamento in Hotel 4 stelle.
6° GIORNO: partenza per Colmar, visita guidata della città, pranzo libero e rientro in Italia.

Quota di partecipazione a persona in camera doppia:
Minimo 35 partecipanti €. 1050,00 con acconto di €. 200,00 a persona
Supplemento Camera Singola: € 280,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus granturismo con doppio autista - 5x pernottamenti - 5x prime colazione a buffet - 4x cene in hotel, menù
a 3 portate incusa acqua in caraffa e pane - 2x pranzi in ristorante come da programma, menù a 3 portate inclusa
acqua in caraffa e pane - 1x guida di lingua italiana per 2 ore a Magonza - 1x guida di lingua italiana per 8 ore ad
Amsterdam - 1x guida di lingua italiana per 8 ore escursione 4° giorno a IJsselmeer-Markermeer - 1x guida di lingua
italiana per 3 ore Gouda - 1x guida di lingua italiana per 2 ore a Colmar - 1x navigazione sul Reno incluso pranzo a
bordo - 1x navigazione nei canali ad Amsterdam - 1x ingresso alla stazione di pompaggio a vapore a Lemmer - Polizza
Assicurativa Medico/Bagaglio - Tassa di soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi per Van Goch e Keukenhof - Assicurazione Annullamento facoltativa €.25,00 a persona - Quota CRAL per il
2020 di €.12,00 per persona - extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
NB: Documento necessario: Carta D’Identità valida per l’espatrio. Il programma potrebbe subire variazioni.
CRAL FUORI ORARIO di Carl Zeiss Vision Italia, Via Mazzucchelli,17. 21043 Castiglione Olona.VA cell.347 3768372

Organizzata da Sun Seeker Viaggi Firmati srl

