AMSTERDAM E DINTORNI
OLANDA TERRA RICCA D’ACQUA DAI PAESAGGI UNICI,
TERRA DI MULINI A VENTO E GIARDINI COLORATISSIMI
VIENI A SCOPRIRLA CON NOI

DAL 25 AL 29 APRILE 2018 (5gg – 4 notti)
1º giorno – 25/04/2018 (mercoledì) – Bologna – Amsterdam (pranzo e cena)
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il Deka Center e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di
Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 06.00 partenza per Amsterdam con volo di linea KLM. Ore
08.00 arrivo all’aeroporto di Amsterdam incontro con la guida parlante italiano e con il pullman e partenza
per la visita della Grande Diga capolavoro d’ingegneria costruita fra il 1927 ed il 1932 per impedire al mare
del Nord di inondare e distruggere i paesi costieri. L’imponente barriera della diga è lunga 32 km e separa il
mare del Nord dal bacino interno dell’Ijsselmeer. Proseguimento per Enkhuizen dove si effettuerà il pranzo in
ristorante. Visita dell’antico porto dello Zuiderzee di grande importanza per la pesca delle aringhe. Dopo
l’interramento il porto ha subito un lento declino, ora la cittadina è una pittoresca città-museo e un fiorente
centro per la cultura dei tulipani. Il museo Zuiderzeemuseum di Enkhuizen immerso nel contesto incantevole
del villaggio di pescatori sull’Ijsselmeer, fa rivivere la storia di coloro che in passato abitavano le aree dello
Zuiderzee. Al termine rientro ad Amsterdam e fine servizi guida e pullman. Ore 20.00 cena in ristorante
vicino all’albergo, raggiungibile a piedi. Pernottamento.
2º giorno – 26/04/2018 (giovedì) – Amsterdam
(colazione e cena)
Prima colazione in hotel ore 9.00 incontro con la
guida ed il pullman e partenza per la visita della
città capitale dei Paesi Bassi. Situata all’estremità
meridionale del lago d’Jissel. La città sorge su 90
isolette ed è attraversata da 165 canali, collegati
fra loro da oltre 1000 ponti. Famosa per la sua
larga rete di canali, le case alte e strette, il porto
ed i musei. Fra i posti più conosciuti si potrà
visitare piazza Dam dove si affacciano due degli
edifici più importanti il Palazzo Reale e la Chiesa
Nuova dove vengono incoronati i sovrani olandesi,
Muntplein (Piazza Moneta), il Rokin ed il mercato
dei fiori. Ore 11 visita al museo Van Gogh. Con
più di 200 quadri, contiene la più grande
collezione di opere di Vincent Van Gogh con capolavori come “I mangiatori di patate”, “I girasoli”, “Mandorlo
in fiore” e “La camera di Vincent ad Arles”. La collezione comprende opere che documentano le varie fasi
della vita di Van Gogh, dall’infanzia, ai vari stadi emotivi, fino alla morte. Ore 12.30 pranzo libero e alle 14.00
proseguimento della visita di Amsterdam. Il Begijnhof, questi edifici storici che per gran parte sono proprietà
privata, creano un’oasi di pace in pieno centro città. Il cortile si trova a livello della strada medioevale quindi
a un metro sotto il livello del centro storico di Amsterdam. Ore 17.30 fine del servizio guida e pullman e
imbarco per la crociera lungo i canali. E’ il modo migliore per visitare Amsterdam; navigando potrete
ammirare le sue facciate decorate, il famoso “Ponte Magro”, e nel porto la famosa nave storica della VOC
del 17°secolo. Ore 19 fine crociera e piccola passeggiata verso l’albergo. Ore 20 cena in ristorante vicino
all’hotel. Pernottamento.
3º giorno – 27/04/2018 (venerdì) – Amsterdam – Otterloo – Utrecht – Amsterdam (colazione e cena)
Prima colazione in hotel ore 9.00 incontro con guida e pullman e partenza verso Otterloo. Ore 11.00 arrivo
ad Otterloo, caratteristico villaggio nel Parco Nazionale De Hoge Veluwe, il più grande d’Olanda. Visita del
magnifico parco e del Museo Kroller-Muller, racchiuso al suo interno, dove è esposta una vasta collezione di
opere di Van Gogh e di altri grandi pittori, quali Seurat, Picasso, Leger, Mondrian e molti altri. Pranzo libero e
proseguimento per Utrecht con i suoi incantevoli canali, le vie dei negozi e accoglienti ristoranti. La città ha il
vescovado più vecchio dei Paesi Bassi ed era città già all’epoca dei romani. Il Duomo di San Martino è il
principale edificio religioso della città, rappresenta uno dei migliori esempi di architettura gotica dei Paesi
Bassi la sua torre, con i suoi 112,32 metri d’altezza, è il campanile più alto del paese e il simbolo stesso
della città. Ore 16.30 circa partenza per il rientro ad Amsterdam e tempo a disposizione. Ore 20.00 cena in
ristorante vicino all’hotel. Pernottamento.

4º giorno 28/04/2018 (sabato) – Lisse – Keukenhof
(colazione e cena)
Prima colazione in hotel, ore 9.00 incontro con la
guida ed il pullman e partenza per Lisse. Ore 10.15
arrivo e visita del Keukenhof, 32 ettari di terreno
coltivato a tulipani, giacinti, narcisi e molti altri fiori
offre una spettacolare esplosione di colori! Rientro ad
Amsterdam per le 14 circa, pranzo libero e
pomeriggio a disposizione per le visite individuali.
Ore 20 cena in ristorante vicino all’albergo.
Pernottamento.

5º giorno – 29/04/2018 (domenica) – Zaandijk – Volendam – Amsterdam – Bologna (colazione e pranzo)
Prima colazione in hotel ore 9.00 incontro con la guida ed il pullman e partenza verso Zaandijk. Ore 9.45
arrivo a Zaandijk e visita della cittadina sul fiume Zaan. Le case e gli edifici del secolo XVII e XVIII
provengono da diverse località e da Zaandam in particolare. Sono state costruite e restaurate sul posto,
formando così un museo all’aperto. Il paesino è abitato ed i mulini a vento sono funzionanti. Ore 12
proseguimento per Volendam ore 12.30 arrivo e pranzo in ristorante a seguire visita a piedi del paesino di
Volendam, famoso per la bellezza degli abiti folkloristici. Gli zoccoli che portano gli abitanti, sono una
vestigia del passato quando l’Olanda principalmente viveva di pesca e agricoltura. Le case e l’antico porto
non sono cambiate. Le specialità del posto: aringa cruda e anguilla affumicata. Proseguimento per
l’aeroporto di Amsterdam. Disbrigo delle formalità doganali e alle 20.15 partenza con volo KLM per Bologna.
Ore 22.00 arrivo a Bologna disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in pullman riservato per il Deka
Center. Fine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA
BASE MIN 20 PARTECIPANTI PAGANTI
SUPPLEMENTO MINIMO 15-19 PARTECIPANTI PAGANTI
ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA
BAGAGLIO E ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA
TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
A PERSONA
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA SU VOLO KLM
(FACOLTATIVO) 1 VALIGIA DA 23KG
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta )

€. 1260.00
€. 190.00
€. 60.00
€. 42.00
€. 50.00
€. 435.00

INGRESSI INCLUSI IN QUOTA:
Museo Enkhuizen, Museo Van Gogh, Giro per i canali, Museo Kroller Muller.

La quota comprende:
Biglietto aereo in classe economica Bologna/Amsterdam/Bologna con voli di linea KLM;
Bagaglio a mano da 12 kg 55X35X25 cm, 1 accessorio borsa o valigetta o un laptop, max 40X30X15 cm;
Trasferimento S.Agata/ Bologna /S.Agata Deka center;
4 pernottamenti in hotel come da programma;
Tutte le prime colazioni, 4 cene e 2 pranzi bevande escluse;
Trasporto in pullman privato (in base al numero dei partecipanti);
Guida locale parlante italiano per le visite come da programma;
Visite ed escursioni come da programma;
Tutti i pedaggi e parcheggi;
Accompagnatore Deka Viaggi

La quota non comprende
I pasti non indicati;
Il bagaglio in stiva sul volo KLM;
Tasse aeroportuali;
I pranzi del 26/27/28 aprile;
Visite e escursioni facoltative;
Assicurazione medico Bagaglio;
Mance, facchinaggio bagagli;
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato.
IL VOSTRO HOTEL:
Amsterdam
Best Western Apollo Museumhotel cat. 3 stelle – questo hotel sorge nel centro di Amsterdam,
all’incrocio tra l’elegante via dello shopping PC Hooftstraat e l’affascinante via Stadhouderskade, dista 500 metri dalla
piazza Leidesplein, 2 minuti a piedi dal Rijksmuseum e a 15 minuti a piedi dalla zona dello shopping Kalverstraat. L’hotel
propone camere alla moda dotate di aria condizionata e di bagno privato. Ogni mattina vi attende una lussuosa
colazione continentale, comprensiva di pane fresco e di pietanze calde. La struttura include un bar, arredato con colori
vivaci, dove potrete sorseggiare ottimi drink, caffè e birre olandesi.

OPERATIVO VOLI (DA RICONFERMARE)
25/04/2018 BOLOGNA AMSTERDAM 06.00 08.00
29/04/2018 AMSTERDAM BOLOGNA 20.15 22.00

INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 30 OTTOBRE 2017
DIETRO VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 500.00 A PERSONA.
S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail: silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DA CONSEGNARE ALL’AGENZIA ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE!!!

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S. AGATA SUL SANTERNO

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge
n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione
Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970 e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione
della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con
Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non
può in nessun caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà
annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza
altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi
nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che
dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite,
irregolarita', ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone
incaricate dei servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio
organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio
e delle penalità qui di seguito indicate:
25% da 60 a 30 gg prima della partenza
60% da 29 a 14 gg prima della partenza
85% da 14 a 07 gg prima della partenza
100%da 07 a 00 gg della quota di partecipazione (Compreso no Show)
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in
programma pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o
meno la gita in programma.
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i
servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto
senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma
non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante
almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al
momento della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne
dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
FORO COMPETENTE:Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente
contratto sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.

Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale RA nr.39.
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

