
 

 

AMSTERDAM ED IL  PARCO KEUkENHOF  
ALLO SBOCCIAR DEI TULIPANI TRA CANALI E MULIN A VENTO 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dal  28 APRILE al 2 MAGGIO 2018 

 
SABATO 28 APRILE - 1° giorno -  SAN LAZZARO DI SAVENA – AEREOPORTO DI BOLOGNA – 

AMSTERDAM. 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a S.Lazzaro, Via Caselle (angolo Via Pasolini) alle ore 9,30, 
sistemazione in pullman, e partenza per l'aereoporto di Bologna Marconi . All'arrivo disbrigo delle operazioni 
di imbarco e partenza del Volo KLM 1584 alle ore 12.40-con arrivo ad Amsterdam alle ore 14,45. All'arrivo 
sistemazione in pullman e partenza per un tour orientativo guidato della città.  denominata la “Venezia del 
Nord”, costruita su di un centinaio di isole ed attraversata da numerosi canali collegati tra loro da oltre mille 
ponti. Si potranno ammirare le  pittoresche case dai frontoni in mattoni rossi che poggiano su palafitte, la  zona 
del porto, il quartiere ebraico con la casa di Anna Frank, il Palazzo Reale, il Palazzo della Borsa ed il Palazzo 
delle Poste. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

DOMENICA 29 APRILE - 2° giorno -  In mattinata, dopo la prima colazione, incontro con la guida e intera 

giornata dedicata alla visita guidata della città Amsterdam è una città incantevole, un museo a cielo       aperto,  
un luogo in cui la vita scorre andando in bicicletta. Passeggiando per la città  alla scoperta della storia, della 
tradizione e della quotidianità di Amsterdam,  per scoprire tanti angoli insoliti e segreti che la città offre, 
nascosti tra gli edifici seicenteschi e i tanti canali, diventati patrimonio dell’Unesco. Pranzo in ristorante in 
corso di visita. Rientro in hotel in serata per la cena ed il pernottamento 
 

LUNEDI' 30 APRILE - 3° giorno - AMSTERDAM - PARCO KEUKENHOF -  AMSTERDAM -  Dopo la prima 
colazione in Hotel, partenza in pullman per raggiungere  il Parco Keukenhof per la visita guidata al  più bel 
parco primaverile al mondo decorato da  sette milioni di tulipani, narcisi e giacinti, che ravvivano con i loro 
profumi e colori un’estensione di oltre 32 ettari. Nei padiglioni si avvicendano 30 esposizioni di fiori e di 
piante, mentre nei sette giardini d’ispirazione si offrono spunti ed una panoramica sulle tendenze più recenti del 
giardinaggio. Pranzo in ristorante e rientro in hotel nel tardo pomeriggio per la  cena ed il  pernottamento.  
 

MARTEDI'  1 MAGGIO' -  4° giorno  - AMSTERDAM -  MARKEN - VOLENDAM  E LA STRADA die 

MULINI – Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman per Zaanse Schans, sulla sponda del fiume 
Zaan. Un tempo in questo villaggio, che oggi conta 40 case, c'erano più di 700 mulini a vento, centro della 
produzione industriale della zona.  
Molti di questi sono conservati ed in ottimo stato e possono essere visitati anche all'interno. A Zaanse 
Schans la forza del vento veniva infatti sfruttata per i frantoi, le segherie, la produzione di mostarda e cacao e 
per macinare i minerali utilizzati come coloranti per le vernici, per la preparazione del cemento e per la 
produzione della carta. 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                                                      

SEZIONE:  SAN LAZZARO DI SAVENA/BO 

ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA  FONDI 
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio trasferimento in pullman, per la visita di  Volendam, 
importante centro di pesca, il cui porto, che si affaccia sul villaggio dalle case di legno, e le imbarcazioni 
colorate, offrendo un caratteristico e stupendo spettacolo, e Marken, villaggio tipico di pescatori formato da 
piccoli borghi di case in legno, dove gli abitanti indossano ancora oggi gli abiti tradizionali. Durante 
l’escursione si visiterà una tipica fattoria olandese dove il formaggio viene ancora prodotto secondo tradizioni 
antiche e dove si potrà assaggiare il tipico Edam. Nel tardo pomeriggio, rientro in Hotel, per la cena ed il  
pernottamento.  
 

MERCOLEDI' 2 MAGGIO – 5 ° giorno - AMSTERDAM – AEREOPORTO DI BOLOGNA – SAN LAZZARO 

DI SAVENA 

Dopo la prima colazione in Hotel, giornata a disposizione per le visite individuali con possibilità di visita al 
famosissimo Museo Vanghog .ed una suggestiva  crociera lungo i canali di Amsterdam. 

Pranzo libero e nel tardo pomeriggio appuntamento in hotel per il ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman 
e trasferimento in aereoporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Bologna con il volo KLM 
1595 delle ore 20,15 con arrivo alle ore 22,00- sistemazione in pullman e rientro a San Lazzaro previsto per la  
tarda serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE             €. 1.180,00 

(30 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  80 A NOTTE  €     320,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R  in Pullman  dai luoghi di partenza all'aereoporto di Bologna e ritorno; Volo 

andata e ritorno KLM comprensivo di tasse e oneri aereoportuali; trasferimento dall'aereoporto Schipool all'hotel e 
ritorno; .; Sistemazione in Hotel  3 *** CENTRALE in camere doppie con servizi privati; Trattamento di mezza pensione 

in hotel con cene a buffet; Pranzi in ristorante durante le visite il secondo,  terzo giorno.  acqua ai pasti inclusa; 

Visite guidate  e pullman a disposzione per le escursioni  come  da programma; Accompagnatore e Assicurazione 
medico-sanitaria. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Il supplemento camera singola, i pranzi del  primo,quarto e quinto giorno;  

le bevande ai pasti; le entrate turistiche in particolare il Keukenoff e il Museo Vangohg ; gli extra 
personali, e comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La  quota comprende”. 

 

All’atto dell’iscrizione comunicare chi è eventualmente interessato al museo Vangohg o 
alla crociera lungo i canali. 
 

 
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO:  Carta d'identità in corso di validità 

 
INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO   
*1  BAGAGLIO A MANO  max. 55 X 35 X 25 CM-PER UN PESO TOTALE DI 10 KG. 
*1  ACCESSORIO : AD ESEMPIO UNA BORSA, UNA VALIGETTA O UN LAPTOP 
                  MAX 40 X 30 X 15 CM. 
 
SU RICHIESTA BAGAGLIO IN  STIVA CON UN COSTO ULTERIORE DI € 60 A 
BIGLIETTO. 

 
 

 



LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON :  1° ACCONTO  

DELL’IMPORTO DI  €  300,00  TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE— 2° 

ACCONTO  ENTRO IL 22/03 DELL’ IMPORTO  € 300,00 -- SALDO ENTRO 

14/04/2018 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 

RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI 

TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 

 

 

 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto 
Ramazzini ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

 
N.B. L’ordine  delle visite potrebbe subire variazioni rispetto al programma 

sopraccitato per esigenze organizzative.    
 

        Comunicare eventuali intolleranze alimentari. 
 
 
 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207-Alfea  3396735923 –Leda 3381154683   

 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di 
Forlì/Cesena n.  21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


