6 Giorni / 5 Notti - Pullman Gran Turismo

DAL 16 AL 21 SETTEMBRE 2019
1° giorno: PARTENZA / NORIMBERGA
Pranzo in ristorante lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel lungo il percorso
Ritrovo dei Partecipanti in prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza. Varie soste di
ristoro sono previste durante il tragitto. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio con arrivo a NORIMBERGA e, tempo permettendo, giro panoramico
con guida della cittadina. Norimberga è principale centro economico e culturale della
Franconia, nonché seconda città della regione per grandezza ed importanza dopo Monaco.
All'epoca del Sacro Romano Impero era una delle maggiori sedi politiche in Europa. In serata
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: NORIMBERGA / AMSTERDAM
Pranzo in ristorante lungo percorso, cena e pernottamento in hotel ad Amsterdam o dintorni
Colazione in hotel. Partenza per l’Olanda con sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio arrivo ad AMSTERDAM e inizio della visita guidata della città. Avremo la possibilità
di visitare il Dom, la vasta piazza di forma irregolare che rappresenta il cuore della città, il palazzo
della Borsa, la chiesa gotica Oude Kerk, il quartiere ebraico dove si trova la casa
del grande pittore Rembrandt. Visiteremo inoltre una fabbrica dove vengono
tagliati i diamanti. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno: AMSTERDAM / DEFT/ SCHEVENINGEN / L’AIA
Pranzo in ristorante, cena in ristorante in centro e pernottamento a Amsterdam o dintorni
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata. Partenza per DELFT, una delle più
antiche e caratteristiche città olandesi, circondata ed intersecata di canali sui quali si specchiano i
pregevoli monumenti dei secoli passati. Di notevole fascino, la Markt, piazza centrale circondata da
case antiche, lo Stadhius e la Nieuvre Kerk. Pranzo in
ristorante in via d’escursione. Si visiterà SCHEVENINGEN,
sobborgo marittimo dell’AIA e frequentata stazione balneare.
L’AIA è una bellissima città dei Paesi Bassi sede del governo
dello Stato, pur non essendone la capitale, che
è Amsterdam. Nel tardo pomeriggio rientro ad Amsterdam,
CENA in ristorante e pullman a disposizione per
Amsterdam By Night. Pernottamento in hotel.

4° giorno: ALKMAAR / VOLENDAM / MARKEN / AMSTERDAM
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel ad Amsterdam o dintorni
Colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata. Partenza per l’escursione a ALKMAAR
noto centro commerciale, famoso soprattutto per i formaggi, e visita alla GRANDE DIGA,
quindi proseguimento per VOLENDAM sulle rive dello Zuiderzee, caratteristico villaggio di
pescatori e di MARKEN pittoresco isolotto collegato da una diga alla terraferma. Pranzo in
ristorante. In serata cena in ristorante/hotel e dopo cena GIRO IN BATTELLO facoltativo
caratteristico ove si potrà attraversare i principali e più caratteristici canali della cerchia interna,
dove sulle rive si allineano infiniti caffè, musei, e piccole curiosità. Pernottamento in hotel.

5° giorno: AMSTERDAM / FRANCOFORTE
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel lungo il percorso
Colazione in hotel. Partenza per il viaggio verso la Germania. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio visita guidata della città di FRANCOFORTE, moderna città tra le più prestigiose
della Germania e luogo natale del famoso scrittore Johann Wolfgang von Goethe, la cui casa è
stata oggi trasformata in un museo. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: INNSBRUCK / RIENTRO
Pranzo in ristorante lungo il percorso, rientro.
Dopo la colazione in hotel, partenza per il viaggio di rientro. Pranzo in ristorante lungo il percorso e
sosta per una passeggiata (tempo permettendo) a INNSBRUCK, una delle principali città
dell'Austria, il cui nome significa “Ponte sull'Inn”. Di grande pregio artistico è sicuramente il
Goldenes Dachl (la Loggia d'Oro), il balcone del palazzo residenziale di Massimiliano I
contraddistinto da un tetto realizzato con tegole a scaglie di rame dorato e parapetti riccamente
affrescati da Kolderer e N. Turing il Vecchio. Proseguimento del viaggio con soste lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 50 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 790,00
€ 850,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
giorno, con pasti di qualità (non turistici);
* Bevande ai pasti: una bibita a scelta tra una birra, una coca-cola, un’acqua
minerale,…a pasto a persona;
* VISITE GUIDATE: 1° giorno a Norimberga (tempo permettendo) - 2°, 3° e 4° giorno
intere giornate ad Amsterdam e dintorni – 5° giorno a Francoforte;
* Prenotazione e INGRESSO per la Visita ad una Taglieria di diamanti;
* Prenotazione e INGRESSO per la Visita ad una Fabbrica di zoccoli;
* Pullman serale a disposizione per Amsterdam by Night con Guida;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 160,00 per tutto il tour
(soggette a disponibilità); * Altri ingressi ai luoghi di visita; * Giro in battello facoltativo; *
Tassa di Soggiorno in hotel da saldare in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota.

Iscrizioni ENTRO IL 22 Luglio fino ad esaurimento posti
Con acconto di € 250,00 a persona. Saldo prima della partenza.
N.B: Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite rispettandone comunque il contenuto.
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