Pasqua in bus ad Amsterdam Low Cost
09 Aprile - 14 Aprile
Viaggio organizzato in pullman ad Amsterdam

1° Giorno AMSTERDAM
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Camerino ore 14,30 - da Macerata ore 15,00 - da Civitanova
Marche ( Parcheggio Mercatone Uno ) ore 15,30 - da JESI ore 16,00 - da Ancona Nord ore 16,15 (altri punti di
salita in fondo alla pagina - orari da riconfermare) - Cena libera lungo il percorso

2° Giorno AMSTERDAM
Nel primo pomeriggio arrivo ad Amsterdam - Sistemazione in hotel - Giornata a disposizione

3° - 4° Giorno AMSTERDAM
Prima colazione in hotel - Giornata libera per la visita della città di AMSTERDAM, definita la “Venezia del

Nord”per i suoi canali. La città è ricca di attività culturali e di vari musei, come il Rijksmuseum, il Van Gogh
Museum e la casa di Anna Frank. E’ possibile effettuare un percorso combinato di navigazione tra i canali
della città e la visita al Rijksmuseum. Amsterdam è anche celebre per essere la capitale del proibito per suoi
coffee shop e la frenetica vita notturna

5° Giorno AMSTERDAM - Rientro
Prima colazione in hotel - Giornata a disposizione - Nel tardo pomeriggio partenza per il Rientro in Italia Proseguimento e pasti liberi lungo il percorso

6° Giorno Rientro
In giornata rientro nelle località di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Autobus a disposizione per i trasferimenti dall'hotel al centro della
città - 3 pernottamenti e colazioni in hotel di 3* in camere doppie con servizi privati - Assicurazione Sanitaria. SONO
ESCLUSI: Extra - ingressi - mance - pasti ove non indicato - supplementi e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma - tassa di soggiorno - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della
conferma) SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 per notte - Assicurazione annullamento viaggio - Mezza giornata di
visita guidata € 10,00 a persona DOCUMENTO: Carta d’identità valida per l’espatrio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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