
1° Giorno: Ancona - Lussemburgo
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Lussemburgo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Maastricht - Amsterdam
Prima colazione in hotel, percorso autostradale via
Liegi/Eindhoven/Utrecht, sosta per il pranzo in ristorante nella
pittoresca cittadina di Maastricht, sede del famoso trattato.
Proseguimento del viaggio, arrivo ad Amsterdam, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Amsterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale, intera
giornata dedicata alla visita della città di Amsterdam, definita la
Venezia del Nord, attraversata da 156 canali scavalcati da 1292
ponti; con case estremamente caratteristiche in mattoni rossi
abbellite da frontoni. Pranzo in corso d’escursione, cena e
pernottamento in hotel.

4° Giorno: Grande Diga - Volendam
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci seguirà
per l’intera giornata. Partenza per la Grande Diga, colossale opera
lunga circa 30 Km., costruita per difendere la città dalle inondazioni.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso Volendam,
caratteristico paesino di pescatori il cui porto offre uno stupendo
spettacolo con le sue case in legno e le imbarcazioni colorate.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Amsterdam
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento nella zona dei
Musei: ingresso e visita con audioguide in italiano del Museo Van
Gogh. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento nella zona
centrale di Amsterdam per la minicrociera lungo i canali della città, a
seguire tempo libero per visite individuali o per lo shopping. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

15/22 Luglio

Ancona h. 00:30
Torrette h. 00:35
Falconara h. 00:45
Castelferretti h. 00:50
Chiaravalle h. 01:00
Marina di Montemarciano  h. 01:10
Senigallia h. 01:30
Marotta h. 01:40
Fano h. 01:55

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Pesaro h. 02:10
Moie h. 00:30
Jesi h. 00:45

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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TOUR DELL'OLANDA
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Quota individuale di partecipazione: € 1.550,00

QUOTE

Supplemento camera singola: € 280,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11: € 250,00
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6° Giorno: L’ Aja - Rotterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e partenza per
Rotterdam, con sosta lungo il tragitto a L’Aja. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Rotterdam, capitale amministrativa del
Regno d'Olanda. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

7° Giorno: Rotterdam - Strasburgo
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo in
ristorante a Lussemburgo. Arrivo a Strasburgo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

8° Giorno: Strasburgo - Ancona
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita della
città sede del Consiglio d’Europa. Pranzo in ristorante e partenza per
il rientro con soste lungo il percorso. Arrivo previsto nelle varie sedi
di partenza in tarda serata.

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T.; Sistemazione in ottimi hotels 4* in camere doppie; Tutti i pasti dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell’ 8°; Acqua naturale e 1 soft-drink (Birra o Aranciata o Cola) a testa ogni pasto; Guide locali per le varie località come da programma; Ingresso
al Museo Van Gogh con audioguida; Minicrociera sui canali di Amsterdam; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e percentuali di servizio;
Assicurazione medica-bagaglio.

La quota non comprende: Extra; ingressi; mance; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Documenti: Carta d'identità in corso di validità. Non valida se rinnovata con timbro di proroga.


