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                                   Amsterdam 
Food & Coffeeshop Experience 

4 giorni /3 notti 

Periodo: 25 - 28 Luglio  

Volo A\R: da FIRENZE 

 Prezzo:  790 € 

Tour Leader: KAPPA 

K&T TRIP 142 
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GIORNO 1 
Al mattino partenza dall’aeroporto di Firenze. 
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto e volo 
verso l’Olanda. Arrivo in aeroporto, trasferimento in 
Hotel per depositare i bagagli, dopodiché 
inizieremo subito la nostra fantastica esperienza 
spostandoci verso Piazza Dam. Nell’arco della 
giornata ammirerete La Casa di Anna Frank, Il 
Quartiere a Luci Rosse, il Palazzo Reale, 
intervallando il tutto con soste nei Coffeeshop 
Amnesia, The Old Church, The Bulldog Energy e 
Popeye, non dimenticando l’ottimo cibo olandese 
ed internazionale, scelto sul momento in base alle 
zone visitate. Rientro in Hotel ore 18:30 circa. Cena 
e dopocena liberi. 

GIORNO 2 
Ritrovo ore 8:30 nella Hall dell’Hotel, spostamento 

verso la zona dei musei e del famoso parco 

Museumplein.  

Lungo il tragitto faremo colazione con la famosa 

Aringa olandese, poi, chi vorrà potrà visitare  Il 

Museo Nazionale Rijksmuseum e il Museo Van 

Gogh. Terminata la visita ai musei, ci dirigeremo 

verso la famosa zona di Rembrandtplein. 

Zona pride della città con i suoi colori, cibo e 

divertimento, potrete assaggiare le famose patate fritte olandesi in una delle più antiche 

friggitorie di Amsterdam, per cena mangiare thailandese nella famosa catena olandese Wok 

to Walk, dopocena libero.  

Durante la giornata sosteremo nei seguenti Coffeeshop : 

The Bulldog Palace, Mellow Yellow, Balou, Smokey Coffeeshop. 
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GIORNO 3 
Ritrovo ore 8:30 nella Hall dell’Hotel per partire alla 

scoperta dei mercati. Oggi sarà una giornata di relax! 

Ci recheremo al Nieuwmarkt (o Mercato Nuovo), che 

si trova vicino a Chinatown ed al Quartiere a Luci 

Rosse. Il mercato è attivo dal XV secolo, si trova in 

posizione centrale, in un quartiere vivace e pieno di 

edifici con una ricca storia. Al Mercato Albert Cuyp gusteremo deliziosi prodotti freschi come 

frutta, pesce, formaggi e salumi, siamo nel quartiere De Pijp. In questa zona abbondano i 

ristoranti , e’ d’obbligo la sosta per il pranzo. È possibile godersi il lato rilassato della città 

anche scegliendo una caffetteria per prendersi una birra o un caffè, a vostra discrezione. 

Dopo l’ora di pranzo andremo a fare la siesta a Vondelpark, dopodiché cena a Leideseplein, 

“la Times Square di Amesterdam”, dopocena libero. 

 

Durante la giornata sosteremo nei seguenti coffeeshop: 

Greenhouse, Bluebird, Goa, Betty Boop 

  

GIORNO 4 
Ritrovo ore 8:30 nella Hall dell’Hotel, mattinata libera per shopping e souvenir , ritrovo ore 13 

alla stazione centrale di Amsterdam per spostamento in aeroporto , imbarco per volo di 

rientro in Italia, arrivo in aeroporto a Firenze.  
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Volo A\R da Firenze. 

- Sistemazione in Hotel, camera doppia con letti singoli e servizi privati. 

- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

- Assicurazione sanitaria COVID 19 
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LA QUOTA  NON COMPRENDE 

- Trasferimenti (con mezzi urbani) e spostamenti diversi da quelli 

indicati e di carattere personale. 

- Extra di carattere personale. 

- Tutti i Pasti e bevande ai pasti. 

- Ingressi a musei, siti e parchi.  

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende”. 

SUPPLEMENTI 

- Supplemento camera singola 200€ 

- Assicurazione annullamento viaggio pari al 7% dell’intero costo 

del viaggio. L’assicurazione non copre i costi di iscrizione. 


