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Ad Amsterdam per la fioritura dei tulipani e il Giorno del Re!
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AMSTERDAM
27 APRILE - 01 MAGGIO 2018

Nei primi anni Settanta, quando noi italiani pensavamo che l’Ajax fosse solo un detersivo per i piatti, una 
squadra con quel nome vinse la Coppa dei Campioni di Calcio per tre edizioni consecutive. E Amsterdam, la città 
dei lancieri, divenne celebre. Da allora, tra gli italiani e Amsterdam è stato amore, a volte un po’ interessato, 
come per le comitive interessate solo alle vetrine di De Wallen, il famoso quartiere a luci rosse. L’Olanda rimane 
invece un paese ricco di dettagli stupefacenti; qui, come forse in nessun altro paese, l’uomo ha trasformato la 
natura manipolando la terra e l’acqua, creando ettari di territorio e chilometri di canali dove si riflettono i profili 
degli antichi edifici ornati dei fiori che in primavera esplodono di colori e profumi. Il Giorno del Re, cioè il giorno 
del compleanno del re Willem-Alexander, sarà festeggiato ufficialmente il 27 aprile. Durante questa giornata ad 
Amsterdam, nelle strade, lungo i canali, nei parchi e ovunque ci sia spazio, esplode, tra orgoglio arancio, musica 
live e un mercato delle pulci che si stende per tutta la città, il più grande street party dell’anno!

PROGRAMMA

VOLI dI LInEA ALItALIA
volo Alitalia Milano Linate AZ120 delle ore 09.05 per Amsterdam 
volo AZ113 delle ore 20.15 per Milano Linate

1° giorno, venerdì 27 aprile 2018: Milano Linate > Amsterdam
Ritrovo di prima mattina dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e doganali e partenza con volo Alitalia AZ120 delle 09h05 per Amsterdam. Arrivo previsto 
per le 11h00. Trasferimento in hotel in bus privato.
Pranzo libero e tempo per partecipare ai festeggiamenti per il compleanno del Re (la maggior parte 
dei musei principali di Amsterdam sono chiusi in occasione del Giorno del Re). Durante la giornata 
del compleanno del re il centro di Amsterdam rimane chiuso a tutti i veicoli, tram inclusi. Per recarsi in 
centro bisogna usare la metropolitana. Cena e pernottamento in hotel. 
AMstERdAM nacque nel XIII secolo da un villaggio di pescatori situato vicino ad una diga, dam, sul 
fiume Amstel. I Paesi Bassi furono uniti alla corona spagnola fino al XVI secolo, quando terminò la guerra 
d’indipendenza che introdusse la libertà di culto, così che mentre le guerre di religione imperversavano 
per l’Europa, Amsterdam divenne un rifugio per molte perseguitati. Vi giunsero ebrei dalla Spagna e dal 
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Portogallo, mercanti da Anversa in fuga dal saccheggio degli spagnoli e ugonotti dalla Francia.
Piazza Dam, la storica piazza costruita sulla prima diga dell’Amstel, e il centro per antonomasia della 
città dove sorgono anche i principali monumenti e il Palazzo Reale, grande edificio barocco eretto a 
partire dal 1648 come Municipio della città. L’area al centro della città circondata dai canali del XII 
secolo è Patrimonio dell’Unesco. Amsterdam è anche famosa per il quartiere a luci rosse, De Wallen, 
considerato dalla guida Lonely PlanetTM tra i dieci più celebri luoghi di perdizione al mondo e per i 
coffee shops, dove non si vende caffè, ma marijuana. Lonely PlanetTM include anche lo spettacolo 
pirotecnico dell’ultimo giorno dell’anno tra i dieci più spettacolari del mondo e la Casa di Anna Frank 
tra i dieci luoghi più evocativi della II guerra mondiale.

2° giorno, sabato 28 aprile 2018: Amsterdam
Trattamento di mezza pensione. Intera giornata dedicata alla visita panoramica della città con il centro 
storico e la parte moderna, i suoi ponti, il Ponte Magro, il Palazzo Reale, le Vecchie Case e Piazza Dam. 
Nel pomeriggio piccola crociera sui canali cittadini. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno, domenica 29 aprile 2018: Amsterdam > Keukenhof > Amsterdam
Trattamento di mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita del parco Keukenhof, per vedere lo 
spettacolo della fioritura dei tulipani. Al termine, rientro in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.
KEuKEnhOf è il parco da fiori più grande al mondo, con oltre 7 milioni di fiori da bulbo, piantati ogni 
anno. I giardini e le quattro serre offrono una fantastica collezione di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, 
rose, garofani, iris, gigli e molti altri fiori. Sarai assolutamente sopraffatto dallo spettacolo di colori e 
profumi. Il Keukenhof include molti giardini e quattro grandi serre; ogni anno vengono organizzate 
esposizioni completamente nuove ispirate ad un tema principale. 

4° giorno, lunedì 30 aprile 2018: Amsterdam > Volendam > Marken >
      Zaanse schans > Amsterdam 
Trattamento di mezza pensione. Intera giornata dedicata alla scoperta dell’Olanda rurale, dei suoi 
paesaggi, architetture e tradizioni. Visita ai caratteristici villaggi di Volendam, Marken e Zaanse Schans, 
famosa per i caratteristici mulini a vento. Durante l’escursione si visiterà anche una fattoria tradizionale 
dove sarà illustrato il modernissimo ciclo di allevamento delle mucche e di produzione dell’ottimo 
formaggio, così come una piccola dimostrazione di intaglio di zoccoli. Cena e pernottamento in hotel.
VOLEndAM, diga riempita, nacque come porto della vicina Edam. Volendam è costruita lungo la diga 
intorno a un porticciolo ben conservato con case di pescatori costruite su pali, un dedalo di strette viuzze, 
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• • • • • • 

sIstEMAZIOnI 
hotel quotato (o similare):
Hotel Ibis Amsterdam City West ***

documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo sul retro e in buone condizioni). 

note:
Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono 
forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi 
orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli 
orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. Rif.  2266.3

il Doolhof, e ha un aspetto incantevole. Le originali casette, assieme ai ponti levatoi e ai romantici canali 
formano angoli tra i più pittoreschi d’Olanda, il lungomare è ricco di locali e bar con dehor all’aperto e 
al porticciolo si respira odore d’anguilla.
MARKEn è un tipico villaggio di pescatori che ancora vestono i costumi tradizionali: Divenne separato 
dalla terraferma in seguito a un’ondata di tempeste nel XIII secolo. Seguirono secoli di isolamento, 
durante i quali la popolazione locale visse di pesca. Per questa ragione le case venivano costruite su 
palafitte e collinette. La diga, costruita nel 1957, ha collegato nuovamente l’isola alla terraferma. 
ZAAnsE schAns. Piccola comunità di 40 case sulla banchina del fiume Zaan. Nel XVIII secolo questa 
regione era un’area industriale con oltre 700 mulini a vento. Molti di questi storici mulini e alcune case 
sono ancora in ottimo stato ed è possibile visitarli. I primi mulini della zona dello Zaanstreek sorsero nel 
1321 a Jisp. Negli anni a seguire furono costruiti numerosi altri mulini, che venivano usati sia per la farina, 
per l’olio, per la carta, per il cacao, per la mostarda, per il cemento e per molte altre produzioni. Tra il 
XIX e il XX secolo i mulini furono piano piano sostituiti con i motori a vapore, e nel 1925 l’Associazione 
Vereninging De Zaansche Molen decise di conservare i restanti mulini per il futuro, per mostrare alle 
nuove generazioni la storia dei mulini a vento della zona. 

5° giorno, martedì 01 maggio 2018: Amsterdam > Milano Linate
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per le visite individuali o lo shopping. Consigliamo 
la visita del museo Museo Van Gogh, del Museo Nazionale Rijksmuseum e la visita agli interni della casa 
museo di Anna Frank. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo AZ113 delle 
20H15 per Milano Linate con arrivo previsto per le 21H50. Fine dei nostri servizi.
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QuOtE IndIVIduALI dI PARtEcIPAZIOnE 
(minimo 30 persone)

LA QuOtA cOMPREndE LA QuOtA nOn cOMPREndE

• voli di linea Alitalia Milano Linate / Amsterdam 
andata e ritorno; tasse aeroportuali (€ 88) 
aggiornate al 16 novembre 2017;

• sistemazione nell’hotel indicato o similare;
• trattamento di mezza pensione;
• trasferimenti in pullman privato GT;
• visite guidate come da programma (1 giornata 

intera Amsterdam, mezza giornata visita 
guidata del parco Keukenhof, 1 giornata 
intera Volendam , Marken e Zaanse Schans);

• crociera di 1 ora sui canali;
• ingresso al parco Keukenhof;
• assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e 

bagaglio (massimale € 750).

• Pasti non indicati;
• mance e facchinaggi;
• ingressi facoltativi: Museo Van Gogh € 17; 

Museo Nazionale Rijksmuseum € 17,50; Casa 
Anna Frank € 9;

• spese di carattere personale e tutti gli extra in 
genere;

• tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce la quota comprende.

5 GIORnI / 4 nOttI

sOcI AGOAL AGGREGAtI

dOPPIA 750* € 890 €

suPPLEMEntO dOPPIA usO sInGOLA 125 €
*IL PREZZO è RISERVATO AGLI ASSOCIATI AGOAL REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/1/2018

• • • 

Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio: + 29 € fino a 1.000 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del 
viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 10.000 € per i viaggi in Europa.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente 
al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle 
condizioni di polizza, con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni).
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PREnOtAZIOnI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 16 febbraio 2018, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento posti disponibili a:

tRAVEL dEsIGn studIO di La Meta srl 
via Legnano 31, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com

BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca cariparma fil. 275
IBAn: It 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia. Saldo entro e non 
oltre il 03 APRILE 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. Per ragioNi tecNico-orgaNizzative, l’iNiziativa verrà effettuata al 
raggiuNgimeNto del Numero miNimo di 30 ParteciPaNti.

Per PeNali iN caso di riNuNce coNtattare direttameNte l’ageNzia.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 27/04/2018 al 01/05/2018, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete control-
lare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

Nome e CogNome Luogo di NasCita data di NasCita
soCio
agoaL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MOduLO dI AdEsIOnE dA InVIARE A:
tRAVEL dEsIGn studIO di La Meta srl 
via Legnano 31, 24124 Bergamo BG, Italy 
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com

PER GLI AGGREGAtI RIPORtARE GLI EstREMI dEL sOcIO PREsEntAtORE
Nome e CogNome N° tesseRa agoaL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

AMSTERDAM


