WEEKEND AD AMSTERDAM
Dal 27 AL 29 OTTOBRE

PROGRAMMA
1° GIORNO 27/10 - AOSTA – MILANO-AMSTERDAM
Partenza da Aosta alle ore 2:00 circa con possibilità di fermate lungo la Valle. Ritrovo dei Signori partecipanti
con accompagnatore a Malpensa due ore prima della partenza del volo easyjet EZY2723 con il seguente
operativo : Milano Malpensa 06:20 – Amsterdam 08:10. Dopo le operazioni di sbarco, trasferimento con
autobus privato in hotel e scarico dei bagagli. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Amsterdam ,
toccheremo le principali attrattive: il porto, la famosa Piazza Dam , la Torre della Zecca, il Palazzo della
Borsa, il Palazzo della Posta Centrale, il Palazzo Reale, la Nieuwe Kerk e il Quartiere Ebraico. Al termine
rientro libero in hotel per il pernottamento.

2° GIORNO 28/10 – AMSTERDAM
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della famosa zona dove si concentrano una serie di Musei
tra i più interessanti al mondo, come il Van Gogh Museum ed il Rijksmuseum, il museo nazionale. Nel
pomeriggio effettueremo un’emozionante navigazione tra i canali della città . Al termine passeggiata nel
curioso e particolare “ quartiere a luci rosse”. Rientro libero in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO: 29/10 – AMSTERDAM – MILANO-AOSTA
Prima colazione in hotel. In mattinata visiteremo una famosa taglieria di diamanti. Al termine tempo a
disposizione per visite libere e shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento con bus privato all’aeroporto di
Amsterdam in tempo utile per il volo Easyjet EZY2720 in partenza da Amsterdam alle h.20.55 con arrivo a
Malpensa alle h.22:30, successivamente partenza per il rientro in Valle d’Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO

EURO 470,00
100,00

La quota comprende:
Bus riservato Aosta/Milano Malpensa A/R
Volo a/r e tasse aeroportuali
Trasferimento aeroporto hotel e viceversa
1 Bagaglio a mano 56x45x25
sistemazione in hotel 3/4 stelle semicentrale
Pernottamento e prima colazione
Navigazione sui canali
Visite guidate con l’accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
bagaglio da stiva
I pasti e le bevande
Assicurazione contro l’annullamento
City tax
Ingressi ed extra in generale
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

OPERATIVO VOLI:
27/10 : mxp 6.20 – ams 8.10 – ezy2723
29/10 : ams 20.55 – mxp 22.30 – ezy2720

