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• LE QUOTE COMPRENDONO: Accompagnatore della nostra agenzia per tutta la durata del viaggio. Hotel De Rijper Eilanden **** a 35 km da Amsterdam. Tutti i pasti (menu
turistico 3 portate, bevande escluse) e le visite come da programma, bus per l’aeroporto da Oristano ad Olbia e viceversa, volo diretto Easyjet con franchigia bagaglio a mano kg
10. Assicurazione medico bagaglio annullamento.
• LE QUOTE NON COMPRENDONO: Bevande ai pasti, mance, tassa di soggiorno, bagaglio in stiva, e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

1° giorno - Sardegna - Amsterdam
Partenza con bus da Oristano per aeroporto di Olbia, in tempo utile per il volo Easyjet
diretto per Amsterdam delle ore 15.30. All’arrivo, previsto alle 17.50, sarà ad attenderci
il bus per l’albergo. Dopo cena “Amsterdam by night” con escursione in battello sui
canali con accompagnatore (bus privato a/r dall’hotel incluso). Rientro in hotel e
pernottamento.

2° giorno - Amsterdam - Zaanse Schans - Marken - Volendam
Dopo la colazione, incontro con la guida per escursione intera giornata nell’Olanda
del Nord, con i suoi canali, mulini a vento e campi di tulipani. Sosta a Zaanse Schans,
dove i mulini sono ancora funzionanti. Si tratta proprio di un museo all’aria aperta,
per preservare la memoria storica della vita dei secoli passati. Proseguimento per
la Grande Diga, lunga 32 Km, costruita per impedire al mare del Nord di inondare i
paesi della costa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Marken e Volendam,
autentici villaggi di pescatori, dove gli abitanti indossano ancora i costumi tradizionali.
Rientro ad Amsterdam per cena e pernottamento.

3° giorno - Amsterdam - Delft - L’Aja
Dopo la colazione, incontro con la guida e partenza per una nuova escursione, questa
volta per visitare l’Olanda del Sud. Si inizia da Rotterdam, seconda città più grande
dei Paesi Bassi e famosa in particolare per il suo porto commerciale e per la sua

architettura moderna. Proseguimento del tour alla volta di Delf, città universitaria
che gode di fama mondiale grazie al pittore Johannes Vermeer. Pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita con Den Haag, l'Aja, cuore politico dell’Oland, sede del
governo, del parlamento e della Corte di Giustizia Internazionale. Rientro ad Amsterdam,
cena e pernottamento.

4° giorno - Amsterdam
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con
guida a seguito (utilizzo del bus urbano a/r per raggiungere il centro di Amsterdam).
Si visiteranno i seguenti luoghi: Piazza Dam, Rijksmuseum, Casa di Anna Frank -
esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei canali tra i quali il Prinsengracht, il
Leidsegracht, l’Herengracht con le case dei ricchi mercanti del “Secolo d’Oro” - il
seicento - che diedero vita all’avventura coloniale ed alla ricchezza della città. Pranzo
in corso di escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno - Amsterdam - Sardegna
Dopo la  prima colazione, tempo libero a disposizione (possibilità di prenotare un
tour guidato in bici alla scoperta di affascinanti angoli della città). Pranzo e trasferimento
con bus privato in aeroporto. Volo Easyjet diretto per Olbia alle ore 17.05 con arrivo
alle 19.25. Bus per Oristano.
*I voli potrebbero subire delle variazioni ma verrà mantenuto inalterato lo  svolgi-
  mento del programma.
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Supplemento camera singola Euro 235,00

Amsterdam e dintorni
Canali, mulini e tulipani

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PENSIONE
COMPLETA

TUTTO INCLUSO

dal 19 al 23 Giugno 2018


