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AMSTERDAM DUCK TOUR 

K&T Trip n°144 
VIAGGIO DI GRUPPO IN LINGUA ITALIANA 

5 Giorni / 4 Notti 
 

Programma di viaggio 
 

▪ Periodo:               08.08-  12.08           
▪ Aeroporto:         Roma o Milano 

▪ Prezzo:               1000 € a persona 

▪ Tour Leader:     Elisa Birello 

 

▪ Località visitate: Amsterdam- Zaanse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Itinerario: 
 

08.08.21 

Incontro in aeroporto  

Imbarco sul volo per Amsterdam. 

Arrivo Aeroporto di Amsterdam-

Schiphol trasferimento in hotel in 

Amsterdam. 

Nel pomeriggio visiteremo il centro per iniziare ad orientarsi in questa 

splendida città, verso sera un brindisi tutti insieme per iniziare la nostra 

vacanza alla Grande. Cena e conseguente visita del quartiere a Luci 

Rosse. 

 

 

09.08.21 

Ritrovo alle ore 08:00 nella Hall dell’Hotel per la partenza che ci porterà 

a visitare la zona  dei Mulini a Zaanse ( 30 minuti in treno).Ci sarà  la 

possibilità di noleggiare anche la bici una volta arrivati sul posto. 

Pranzo: libero, nel pomeriggio visita del museo dell'Heineken; 

Ore 20:30 Rientro verso Hotel. Cena e dopocena liberi.                         

10.08.21 
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Ritrovo alle ore 08:00 alla Hall dell’Hotel, visiteremo gli splendidi canali 

con un giro in battello, dopo pranzo ci sposteremo al museo di Van Gogh 

per ammirare le opere del famoso pittore olandese. Rientro in hotel serata 

libera. 

11.08.21 

 Mattinata libera per lo shopping, e per chi Volesse tour in bici per la città 

con guida; 

ore 14: 30 ritrovo Hall dell'Hotel per la visita della città (Piazza Dam e 

Rijksmuseum e casa di Anna Frank, Rientro in hotel e serata libera. 

12.08.21 

 Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  

     

                                                           La quota comprende 

 

▪ Voli a/r dall’Italia, in classe economica con bagaglio a mano e da stiva; 

▪ 4 Notti ad Amsterdam in hotel camera doppia letti singoli con bagno privato e Wi-Fi 

▪ Tour leader parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 

▪ Gruppo privato su Facebook per conoscere i partecipanti; 

▪ Assicurazione (sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio, infortunio, Covid 19); 

 

 

 

La quota NON comprende 
 
▪ Costi di iscrizione e tasse aeroportuali, 50 € per persona; 

▪ Tutti i trasferimenti (mezzi pubblici), tutti i pasti ed extra di carattere personale; 

▪ Ingressi a musei  

▪ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Supplementi (non obbligatori) 

 
▪ Supplemento camera singola 240 €; 

▪ ▪ Assicurazione annullamento pari al 7% del costo del pacchetto (l’assicurazione non copre i costi di 

iscrizione e tasse aeroportuali) 

 


