
 
 

AMSTERDAM, LE CERAMICHE DI DELTF, L’AIA E  
GLI SPLENDIDI GIARDINI DI KEUKENHOF 

06-08 MAGGIO 2022 
 

Programma di massima  
1° Giorno 06 MAGGIO 2022: Ritrovo dei partecipanti in prima 
mattina all’aeroporto di Firenze, disbrigo delle formalità e 
partenza con volo di linea KLM con arrivo su Amsterdam 
Schiphol. Trasferimento in bus privato per l’escursione a 
Keukenhof: un mondo pieno di colori attraverso gli eccezionali 
campi di fiori; Keukenhof è il più grande giardino di fiori del 
mondo. All’interno ci sarà tempo per ammirare la straordinaria 
esposizione floreale con circa 7 milioni di diversi bulbi, che ogni 
anno vengono piantati a mano includendo più di 700 varietà fra 
tulipani, giacinti, orchidee, narcisi, gigli e crocus. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per l’hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno 07 maggio 2022: Prima colazione e trasferimento  dall’ hotel in centro,  incontro con la guida per la visita di 
Amsterdam. Chiamata la  Venezia del Nord perché situata su 100 isolette collegate tra di loro da centinaia di ponti, 
particolarità che la rende una capitale unica al mondo. Visita di Piazza Dam dove si trova il Palazzo Reale, Damrak, 
Vondel Park e del  Municipio, poco distante  il Begijnhof ( il quartiere del beginaggio). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita libera al  museo di Van Gogh con audioguida.  Al termine, tempo libero fino alla cena in ristorante. Dopo cena  
facoltativo  il giro in battello  nei famosi canali dove si specchiano le luci  soffuse della sera . Trasferimento  in hotel e 
pernottamento.   
  
3° giorno 08 maggio 2022: Prima colazione in hotel, carico 
bagagli  e partenza  con il bus  privato per l’escursione con guida 
a L’Aia e a Delft. L’Aia è una località maestosa e regale, sede della 
corte Europea dei diritti dell’ uomo Ricca di sontuosi palazzi sede 
di ambasciate e di residenze di lusso, viali e parchi verdi, un 
vivace panorama gastronomico, alcuni musei interessanti e 
un’attiva vita sociale con ritrovo  nei tipici  café, mentre Delft è 
conosciuta in tutto il mondo per il suo caratteristico centro 
storico e per aver dato i natali a Vermeer e valorizzato la famosa 
porcellana blu. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in bus  per 
l’aeroporto. Volo previsto per le ore 20:35. Fine servizi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 645,00  BASE 26/ 30 PARTECIPANTI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 685,00  BASE 20/25PARTECIPANTI 
 
Acconto da versare € 150.00 
Ingresso museo Van Gogh € 30.00 con audioguida - Ingresso Keukenhof € 19,50 con audioguida da prenotare al 
momento della conferma. Iscrizioni entro  sabato 25 febbraio 2022. Saldo entro lunedì  1 Aprile 2022  

 
La quota comprende: 

• Voli di linea KLM Firenze/Amsterdam e viceversa; 
• Bagaglio da  stiva kg 20 + bagaglio a mano da kg 12 
• Sistemazione in hotel 4* in camera doppia in hotel;  
• 2 notti – pernottamento e 1^ colazione a buffet; 
• 2 cene in ristorante e/o in hotel; 
• Guida parlante italiano come da programma; 



• Trasferimenti come da programma  
• Assicurazione medico-bagaglio; 
• Accompagnatore dall’Italia. 

 
La quota non comprende: 

• Quota  gestione pratica €15,00 
• Supplemento camera singola € 140,00 (su richiesta e disponibilità);  
• Navigazione serale   in battello sui canali €11  ; Ingresso museo Van Gogh € 30.00 con audioguida - 

Ingresso Keukenhof € 19,50, tassa di soggiorno €10.50Costo totale €71,00 da saldare in loco   Costo 
ingressi soggetti a riconferma  

• Tasse aeroportuali, € 95,00 (da riconfermare al momento dell’emissione tkt ); 
• I pasti non menzionati - le bevande - Le mance; 
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio (da richiedere  esclusivamente al momento 

dell’iscrizione)  
• Tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”; 
• Transfer per A/R per aeroporto di Firenze  da suddividere tra i partecipanti ;    

Documenti: carta di identità valida per l’espatrio senza timbri di rinnovo con validità residua di 3 mesi dalla data di 
rientro oppure passaporto 
 
OPERATIVO VOLI KLM: 
06/05 FIRENZE 06.30 – AMSTERDAM SCHIPHOL 8.19  
08/05 AMSTERDAM SCHIPHOL 20:35 – 22:30 
 
NB. L ‘ordine delle visite può essere cambiato pur rispettando il programma previsto.  


