


PROGRAMMA  DI VIAGGIO  
 

1° GIORNO – 12 APRILE 2018 – VERONA /  AMSTERDAM 
Ritrovo presso la sede stabilita e trasferimento con pullman riservato all’aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo low – cost per Amsterdam alle ore 9,30 circa. Arrivo alle 11,30, incontro con la guida 
locale e inizio della visita panoramica alla città nel corso della 
quale è previsto il pranzo in ristorante.  
Amsterdam è una delle capitali più piccole in Europa, una città 
perfetta per un tour toccata e fuga: il centro della città è 
compatto e il tempo che si trascorrerà in città consentirà di 
ammirare diversi suoi aspetti,  dalle meraviglie dei Paesi Bassi 
del XVII secolo alla moderna vita olandese. Per via del suo 
sistema dei canali, Amsterdam viene spesso soprannominata la 
Venezia del Nord, ma con la splendida città italiana l’unica 
cosa in comune è il rapporto di simbiosi con l’acqua. Gli oltre 
100 km di canali e i 1.500 ponti che l’attraversano consentono 
a questa metropoli di oltre 2 milioni di abitanti di avere un 
sistema di trasporti efficiente. La città è situata sotto il livello 
del mare: il controllo delle inondazioni avviene grazie alle due grandi dighe edificate di fronte alla città che, di fatto, 
l’hanno “strappata” alle acque del Mare del Nord. 
Il vostro tour  panoramico comprende un giro in barca sul canale, buon modo per avere un'idea della città, e il quartiere 
Jordan, il quartiere degli artisti e paragonabile al Quartiere Latino di Parigi. Qui si trovano la Westerkerk (Chiesa 
dell’Occidente) con il suo campanile alto ben 85 metri, e la Anne Frank Huis, cioè la famosa casa-museo di Anna Frank. 
Al termine della visita trasferimento in hotel,  sistemazione nelle stanze riservate, cena e pernottamento. Serata libera. 

 
2° GIORNO – 13 APRILE 2018  – AMSTERDAM  

Prima colazione. Incontro con la guida e mattinata  dedicata al proseguimento delle visite alla città. Le visite potranno 
iniziare all'Amsterdam Central Canal Belt, che costeggia la Stazione Centrale, in direzione  Damrak; questa è una delle 
zone più turistiche di Amsterdam, piena di negozi di souvenir! Si raggiunge  Piazza Dam, con Palazzo Reale,  il 
Monumento Nazionale e la Gotica  Chiesa Nuova. Affacciato su piazza Spui,sempre nel centro della città, si trova  il 
Begijnhof, un complesso di antiche residenze private e una delle zone più pittoresche di Amsterdam. La monumentale 
Chiesa Vecchia (effettivamente la più vecchia di Amsterdam) domina la Piazza omonima, sulla quale si affaccia anche la 
Casa di Rembrandt, che qui visse nel suo periodo di massimo splendore. Al mercato galleggiante Bloemenmarkt si 
concluderà la visita guidata. Pranzo LIBERO. Pomeriggio a disposizione nel quartiere dei musei, la zona che ospita 
tesori artistici e storici, ristoranti chic e chioschi per spuntini veloci, molti dei negozi più lussuosi d'Olanda. Museumplein
è una tappa obbligata per chi visita Amsterdam e proprio su Museumplein si concentrano tre fra i maggiori musei di 

Amsterdam: il Van Gogh Museum, che vanta una
mostra permanente su tre livelli del grande pittore 
olandese ed altre esposizioni temporanee; il 
Rijksmuseum, circondato da un magnifico 
giardino, è il più grande museo di storia olandese 
ed è famoso per la collezione di dipinti del Secolo 
D'oro; lo Stedelijk Museum ovvero il museo di 
arte moderna e contemporanea di Amsterdam. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento. 
 

3° GIORNO – 14 APRILE 2018  – MARKEN / VOLENDAM / GRANDE DIGA 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo LIBERO. Incontro con la guida e giornata dedicata ad un’escursione 
con pullman riservato a nord di Amsterdam, alla scoperta delle antiche tradizioni del popolo 
olandese. Soste per le  visite di Volendam e Marken, pittoreschi villaggi di pescatori dello 
Zuidesee, dalle  caratteristiche case in legno colorate, dove gli abitanti conservano i tradizionali 
costumi. Si raggiunge quindi  Den Over sul Mare del Nord, dove ha inizio  la Grande Diga, il 
capolavoro dell’ingegneria olandese ultimata nel 1932 lunga 29 chilometri e larga 90 metri. 
Panoramica e visita alle gigantesche chiuse della colossale opera, da sempre l’emblema della 
sfida del popolo olandese contro il mare. Rientro ad Amsterdam attraverso la zona delle 
coltivazioni floro-vivaistiche. Breve relax in hotel quindi trasferimento in centro città per la cena 
in un caratteristico ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

 
 
 
 



4° GIORNO – 15 APRILE 2018  – AMSTERDAM / VERONA  
 
Prima colazione. Incontro con la guida, sistemazione sul 
pullman e  partenza per Zaanse Schans, zona 
residenziale presso la città di Zaandam, con le sue 
caratteristiche case verdeggianti in legno e i mulini a 
vento, dove sembra di essere tornati indietro nel tempo 
nel XVII o XVIII secolo. Oltre ai mulini si possono 
visitare diverse fattorie locali che offrono dimostrazioni 
gratuite della produzione dei classici zoccoli di 
legno e il famoso formaggio olandese.  
 
 
Rientro ad Amsterdam per proseguire le visite in città con accesso  anche ad una taglieria di diamanti. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. 
Trasferimento in aeroporto dove alle 17,00 avranno inizio le operazioni d’imbarco sul volo low cost in partenza per 
Verona. Arrivo alle 20,40 e rientro alle sedi di partenza con pullman riservato. 
FINE SERVIZI 
Nota bene: l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire modifiche per esigenze di ordine tecnico. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 25 persone) EURO 1.000,00 

 
 
La quota comprende: 

 Trasferimento  in pullman Mantova / Verona / Mantova  
 Volo low-cost Verona/Amsterdam/Verona (*) 
 Sistemazione in hotel  4 stelle in camere doppie con servizi 
 Trattamento di mezza pensione come da programma + 2 pranzi in ristorante 
 Cena in ristorante con trasferimenti a/r in pullman privato 
 Servizio guida parlante italiano come da programma  
 Pullman locale riservato per i trasferimenti e visite in programma 
 Navigazione lungo i canali in battello privato – 1 ora –  
 Visita ad una taglieria di diamanti 
 Ingressi:        

 Museo Van Gogh con audio guida in italiano 
 Casa di Anna Frank 
 Rijskmuseum con audio guida in italiano 
 Mulini a Vento Zaanse Schans  

 Assicurazione AXA Assistance (assistenza alla persona, spese mediche in viaggio, bagaglio)  
 Assicurazione contro le spese di annullamento per motivi medici certificalìbili (franchigia max 15%) 
 Quota associativa alla Polisportiva Levata per l’anno 2018 (pari a 20,00 euro da scontare ai già soci) 
 Mance d’uso 

 (*) tariffa aerea valida al momento della presentazione dell’offerta. Tariffa di solo passaggio aereo con 
bagaglio a mano (10kg in franchigia) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Facchinaggi, bagaglio da stiva, mance, altre guide, altri pasti, bevande, altri ingressi,  extra personali in 

genere e tutto quanto non menzionato nel programma. 
 
SUPPLEMENTI: 
- Per sistemazione in camera singola, se disponibile, Euro 208,00  per persona. 
- Per trasporto 1 bagaglio da stiva max 15 kg € 40,00 totali a/r 

 
 



ISCRIZIONI: 

Poiché il prezzo dei voli low-cost è assai variabile, si consiglia di effettuare 
l’iscrizione al più presto onde evitare incrementi delle tariffe aeree. Le 

prenotazioni si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti e fino al 27 
dicembre 2017  con versamento di un acconto di 250,00 euro a persona. 

Saldo da versare entro il 13 marzo 2018 
 

 
DOCUMENTI: Per i cittadini UE è sufficiente la carta d’identita’ valida per l’espatrio e in corso di 
validità (non rinnovata con timbri o fogli di proroga). Si raccomanda di portare anche la Carta Regionale 
dei Servizi (tessera sanitaria) 
 
ASSICURAZIONE Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: Assicurazioni Allianz SPA 112326633 scadenza 
24.10.2018. 
 

QUOTE: 
Le quote di partecipazione al presente viaggio sono state calcolate in base alle tariffe ed ai costi in 
vigore al momento dell’elaborazione del programma (quota volo valida al 21-11-2017). Qualora 
dovessero verificarsi sensibili variazioni nei costi e nelle tariffe, le quote potranno essere 
modificate in proporzione e la comunicazione di tale adeguamento avverrà al più tardi entro 20 
giorni dalla partenza. Il costo del pacchetto inoltre è stato calcolato su un minimo di 25 
partecipanti: qualora il numero degli iscritti al viaggio fosse inferiore a tale minimo, le quote 
potranno essere adeguate. 
 
 
ANNULLAMENTI: 
In caso di annullamento, la compagnia di assicurazioni si prenderà in carico i seguenti importi effettuando il 
rimborso (per i casi e con le modalità previsti dalle condizioni di polizza) con trattenuta del 15%. 
 40 % per annullamenti fino a 60 giorni prima della partenza 
 60 %  da 59 a 31 giorni 
 80 % da  30 a 15 giorni 
 100 % oltre tale termine 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORG. TECNICA: MANTUNITOUR MANTOVA 
AUTORIZ. REG. LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.94 

 
 

Mantova 20-11-2017 
 
 
 

INFORMAZIONI: 
    Associazione Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale PALLESCHI 

Tel 0376 47466   oppure  349 3778753 
 

 Agenzia Mantunitour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova Tel 0376 357341 
Agenzia Mantunitour – V.Gnocchi Viani – Ostiglia  Tel 0386 31298 
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