
 

 

  

Amsterdam  
Partenze giornaliere - 4 giorni e 3 notti   

voli da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Bologna, Roma, Milano, Venezia 
QUOTE PER PERSONA PERIODO 

QUOTA 
IN TRIPLA 

QUOTA 
IN DOPPIA 

QUOTA 
IN SINGOLA 

CHILD  
< 12 ANNI 

NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 321 € da 338 € da 439 € da 236 € da 68 € HOTEL SANDER ***                        
www.hotel-sander.nl novembre-marzo da 197 € da 209 € da 280 € da 138 € da 47 € 

aprile-ottobre da 358 € da 378 € da 500 € da 257 € da 81 € HOTEL EDEN THEATRE ***                        
www.edenhotelgroup.com novembre-marzo da 216 € da 230 € da 311 € da 149 € da 54 € 

aprile-ottobre da 358 € da 378 € da 500 € da 257 € da 81 € HOTEL LEIDSE SQUARE ***                        
www.leidsesquarehotel.com novembre-marzo da 238 € da 254 € da 347 € da 161 € da 62 € 

aprile-ottobre da 406 € da 431 € da 578 € da 283 € da 99 € HOTEL NOVA ***                        
www.novahotel.nl novembre-marzo da 261 € da 278 € da 383 € da 173 € da 70 € 

aprile-ottobre da 410 € da 435 € da 585 € da 285 € da 100 € HOTEL MINT ****              
www.minthotel.com novembre-marzo da 290 € da 311 € da 432 € da 189 € da 81 € 

aprile-ottobre da 447 € da 475 € da 645 € da 305 € da 113 € PARK PLAZA VICTORIA ****      
www.parkplaza.com novembre-marzo da 320 € da 343 € da 481 € da 205 € da 92 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - AMSTERDAM                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Amsterdam o Eindhoven. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere  
riservate. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: AMSTERDAM                                                                                                                                              
Sistemazione nell’hotel prescelto con trattamento di pernottamento e prima colazione . Giornate a disposizione per approfondire la visita della capitale 
olandese o partecipare a qualche escursione facoltative organizzata dai nostri collaboratori locali. Amsterdam è una delle città più affascinanti del mondo 
per il suo geniale connubio tra vecchio e nuovo: ai cornicioni del XVII secolo sono appese originali installazioni d'arte di strada, le BMW cedono il passo 
alle biciclette e nei luccicanti caffè minimalisti si beve la birra a triplo malto prodotta dai monaci. La città prospera grazie a questa miscela e riesce a 
conservare un'atmosfera tipicamente olandese, cui contribuiscono le antiche case sbilenche, le vie acciottolate, i canali alberati e i vasti parchi. Alcune 
delle escursioni facoltative effettuabili in loco: Visita panoramica della città; Volendam e Marken , tipici villaggi di pescatori con casette in legno dove si 
potranno ammirare i tradizionali costumi olandesi ancora in uso ed i mulini a vento; Bruges e Gand nelle Fiandre Occidentali, storiche e caratteristiche 
città tra le più incantevoli d’Europa e dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità; Anversa e Bruxelles, due tra le più belle città del Belgio.                                                 

QUARTO O ULTIMO GIORNO : AMSTERDAM – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 
- sistemazione nell’albergo prescelto inclusa la prima colazione per quattro giorni e tre notti 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 KG da 30,00 euro per persona 
- supplemento volo alta stagione per partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa o altri aeroporti con quote su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


