In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

OLANDA E FIANDRE
MULINI A VENTO E PRATI IN FIORE
4 – 10 APRILE 2020, 7 giorni - 6 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 1.400
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓
voli di linea Alitalia Milano Linate / Bruxelles //
Amsterdam / Milano Linate;
✓
*tasse aeroportuali (94€) aggiornate al 12 novembre
2019;
✓
sistemazione in hotel 3 o 4 stelle;
✓
trattamento di mezza pensione come da programma;
✓
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata
del tour;
✓
ingressi ai siti in programma: cattedrale di S. Bavo a
Gand, Rijksmuseum Amsterdam, parco di Keukenhof,
Basilica del Sacro Sangue di Bruges, Museo
Groeningen, Cattedrale di Anversa, birreria a Lovanio
(valore pacchetto ingressi € 80 a persona)
✓
guide locali parlanti italiano;
✓
auricolari per le visite guidate;

✓
✓
✓

minicrociera sui canali a Bruges;
assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e
bagaglio (massimale € 500);
assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi
(massimale € 33,5 milioni);

Le quote non comprendono:
 pasti non menzionati nel programma;
 bevande;
 mance e facchinaggi;
 eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco;
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

Programma di viaggio:
1° giorno, sabato 4 aprile 2020: Milano Linate > Bruxelles
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Milano Linate, disbrigo delle formalità d’imbarco e
doganali e partenza con volo di linea Alitalia AZ 148 delle 07h00 per Bruxelles. All’arrivo, previsto alle 8h35,
dopo 1h35’ di volo, incontro con il bus e la guida per la visita panoramica della città. Nel pomeriggio
trasferimento a Lovanio per la visita di una birreria locale, con assaggio di birra artigianale. Rientro in hotel a
Bruxelles per la cena e il pernottamento.
2° giorno, domenica 5 aprile 2020: Bruxelles > Bruges
Prima colazione e cena.
Partenza per Bruges (100 km, 1h16’) e intera giornata dedicata alla visita della città, con il centro storico
dichiarato patrimonio Unesco e il Museo Groeningen, dedicato ai primitivi fiamminghi. Al termine delle visite,
minicrociera lungo i canali cittadini e a seguire sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
3° giorno, lunedì 6 aprile 2020: Bruges > Gand > Anversa
Prima colazione e cena.
Partenza per Gand (50 km, 50’) e visita guidata del centro storico, incluso l’ingresso alla Cattedrale di St. Bavo,
dove è conservata la celebre Pala dell’Agnello Mistico, uno dei più importanti capolavori di pittura fiamminga.
Proseguimento per Anversa (60 km, 60’) e visita guidata della città, la seconda del paese per importanza,
nonché capitale mondiale dei diamanti. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
4°giorno, martedì 7 aprile 2020: Anversa > L’Aia > Keukenhof > Amsterdam
Prima colazione e cena.
Partenza per l’Aia (130 km, 1h45’) e visita panoramica della città. Proseguimento per Keukenhof (30 km, 40’)
e visita del parco per ammirare la fioritura dei tulipani, e la loro disposizione artistica. Arrivo ad Amsterdam
nel pomeriggio, sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena.
5°giorno, mercoledì 8 aprile 2020: Amsterdam
Prima colazione e cena.
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Amsterdam, con ingresso al Rijksmuseum, la più importante
pinacoteca della città, che conserva, fra le altre, numerose opere di Rembrandt, Vermeer, Frans Hals e altri.
Rientro in hotel per il pernottamento.
6°giorno, giovedì 9 aprile 2020: Amsterdam > Afsluitdijk > Hoorn > Amsterdam
Prima colazione e cena.
Partenza per escursione alla Afsluitdijk (112km, 1h20’), l’enorme diga di sbarramento che separa la grande
insenatura dello Zuiderzee dal mare del Nord. Tornando verso Amsterdam, sosta a Hoorn (60km,40’), la storica
sede della Compagnia delle Indie Orientali, per una passeggiata nel centro storico e il pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Haarlem (69km,50’), caratteristico sobborgo di Amsterdam. Rientro ad Amsterdam per la
cena e il pernottamento.
7°giorno, venerdì 10 aprile 2020: Amsterdam > Milano Linate
Prima colazione.
Mattinata dedicata al completamento della visita guidata di Amsterdam e pomeriggio libero per visite individuali
o shopping.
Consigliamo la visita al Museo Van Gogh, oppure alla Casa Museo di Anna Frank.
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo Alitalia AZ113 delle 20h15, con arrivo a Milano previsto
alle 21h50.

