
Partenza dall’aeroporto scelto e arrivo ad Amsterdam, incontro con
l'autista e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel 4**** o
3***, in centro città. Tempo libero in base all'orario di arrivo del
volo. Pernottamento

Con la guida comincerete il tour da Piazza Dam, il cuore della città
di Amsterdam, costruita nel XIII secolo oggi proprio dalla piazza è
possibile ammirare: il Palazzo Reale, La chiesa Nuova, il Nationaal
Museum e il museo delle cere di Madame Tussauds (esterni). Ci
sposteremo dunque nella parte più caratteristica di Amsterdam
ovvero i suoi canali: dichiarati dal 2010 patrimonio dell’Unesco i
canali olandesi sono sempre uno spettacolo. Finiremo il nostro tour
nell’antico quartiere ebraico durante il quale la guida vi racconterà
tutto sulla storia della famiglia Frank.

Trascorri un weekend nel cuore dell'Olanda, scoprirai una città romantica e piena di vita. Inclusa la
visita della città e la crociera in battello tra i canali dove affacciano i più famosi palazzi storici.
A scelta tante attività facoltative per personalizzare il tuo viaggio.

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it

Amsterdam - walking tour 

Italia - Amsterdam 

Eger

1° giorno

2° giorno 3° giorno

TUTTI I COLORI DI AMSTERDAM
Un viaggio unico tra i canali più suggestivi d'Europa

Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali.

Opzionale, facoltativo: Visita della Casa di Anna Frank con
audioguida in italiano (da raggiungere in autonomia)

La casa di Anna Frank è un toccante museo e durante la visita
sarete immersi negli anni della Seconda Guerra Mondiale e della
disperazione che ha portato. La casa venne adibita a museo nel
1960 ed è situata lungo il Prinsengracht. Alla fine della visita avrete
la possibilità di trascorrere del tempo all’interno dell’area
multimediale dotata di display interattivi che permettono di
rivivere tutti gli avvenimenti più importanti
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3° giorno

Amsterdam - crociera in battello
Scoprirete Amsterdam da una diversa prospettiva con un rilassante



crociera in battello lungo i canali di Amsterdam, tra i più suggestivi
e famosi al mondo. Da un punto di vista insolito osserveremo
l’essenza della capitale olandese, a raccontarci i panorami
l’audioguida in italiano che sarò possibile ritirare prima
dell’imbarco. Durante l’esperienza in crociera passerete accanto ai
luoghi di interesse più importanti: il Herengracht, Keizersgracht, il
Prinsengracht e molto altro. Viaggerete attraversi i quartiere di
Amsterdam come il Jordaan, le Nine Streets o il Pijp.

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it
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Opzionale, facoltativo: Escursione ad Haarlem con guida in
italiano 

Con la guida visiterete la città di Haarlem, un vero gioiello dei
Paesi Bassi. Anche ad Haarlem non mancheranno i tipici canali e
corsi d'acqua caratteristici di Amsterdam ma il centro storico
presenta una quantità non indifferente di antichi e importanti
edifici. Il cuore della città è il Grote Markt, ovvero la Piazza del
Mercato dove emerge l'imponente Chiesa di San Bavone. Harleem
inoltre vanta un caratteristico Mulino a vento, il mulino di Adriaan.

4° giorno
Colazione in hotel e check-out. Tempo libero in città in base
all'orario del volo di rientro. Trasferimento in aeroporto circa due
ore prima del volo.

Tour per individuali e
gruppi su misura

Da 490€ a persona
con 6 persone

Opzionale, facoltativo: Visita del museo di Van Gogh con
audioguida in italiano

Nel Museo di Van Gogh di Amsterdam ammirerete la più grande
collezione di opere di Vincent Van Gogh con capolavori come I
mangiatori di Patate, Mandorlo in fiore e Il seminatore. Nel Museo
di Van Gogh di Amsterdam ammirerete la più grande collezione di
opere di Vincent Van Gogh con capolavori come I mangiatori di
Patate, Mandorlo in fiore e Il seminatore. Il Van Gogh Museum fu
inaugurato nel 1973 e ad oggi custodisce 200 dipinti, 550 fra
disegni e acquarelli e numeros lettere di Van Gogh e di pittori amici
contemporanei

Sistemazione in hotel 3* con prima colazione
Trasferimento da/per l'aeroporto
Visita guidata di Amsterdam (circa 3 ore)
Crociera in battello con audioguida in italiano 
Assicurazione medico/bagaglio

Volo aereo da associare in fase di prenotazione
Biglietto di ingresso Casa di Anna Frank con audioguida in
italiano
Biglietto di ingresso Museo di Van Gogh con audioguida in
italiano
Escursione ad Haarlem (circa 3 ore) con trasferimento e guida
in italiano
Mance ed extra di natura personale
Tassa di soggiorno

Incluso:

Non incluso:


