
 

  

Amsterdam & Bruxelles  
Partenze giornaliere – 7 giorni e 6 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, EASY JET, LUFTHANSA, KLM 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 695 € da 760 € da 965 € da 445 € da 70 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 575 € da 640 € da 815 € da 365 € da 55 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, EASY JET, LUFTHANSA, KLM 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 760 € da 840 € da 1080 € da 495 € da 90 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 700 € da 775 € da 1020 € da 435 € da 75 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA - AMSTERDAM                         
Partenza dall’Italia con voli di linea per Amsterdam. Trasferimento con 
auto o minibus in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo a 
disposizione per una prima scoperta della capitale olandese. 
Hotel Categoria Comfort tipo BW Leidse Square 3* o similare                                 
Hotel Categoria Superior tipo Doubletree by Hilton Central 4* o similare                                                                                  
SECONDO E TERZO GIORNO: AMSTERDAM                                    
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per approfondire la 
visita della capitale olandese o partecipare a qualche escursione 
facoltativa. 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. 
Sarà un vero piacere scoprirla girovagando senza una meta precisa tra le 
sue strade! Se avrete ancora del tempo a disposizione potrete visitare 
Volendam e Marken , caratteristici villaggi di pescatori ubicati a nord di 
Amsterdam con casette in legno dove si potranno ammirare i tradizionali 
costumi olandesi ancora in uso, i mulini a vento, gustare tipici prodotti o 
acquistare artigianato locale. O potrete recarvi a Rotterdam, città 
industrializzata e moderna, dove sono sorte architetture ultra-innovative, 
ed importante centro portuale mondiale.    
QUARTO GIORNO: AMSTERDAM - BRUXELLES                            
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in stazione per il treno per  

 

Bruxelles ; arrivo, trasferimento libero in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Tempo a disposizione e per una prima visita della città.                                               
QUINTO E SESTO GIORNO:  BRUXELLES                                          
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione dei partecipanti per 
visitare la città degli eurocrati, sontuosa, ricca di storia e sfarzosamente 
accogliente. La vita artistica qui è più ricca del cioccolato e l'architettura è 
garbata come la gastronomia… I frutti di mare nei suoi magnifici 
ristoranti, il profumo dei waffle caldi, i caffè e i pub che non chiudono mai, 
l'atmosfera cosmopolita e al contempo cordiale, i boschi appena dietro 
l'angolo, i negozi di design vi affascineranno offrendovi un soggiorno 
completo da tutti i punti di vista. La vita artistica qui è più ricca del 
cioccolato, l'architettura è garbata come la gastronomia e la diversità è 
più spumeggiante della birra. Bruxelles è un emblema del meglio della 
cultura nordica. Potrete anche effettuare delle escursioni facoltative 
appoggiandovi ai nostri corrispondenti locali; ad esempio vale la pena di 
visitare le Fiandre: Bruges a Gand sono considerate tra le più belle città 
del Benelux (non a caso sono state dichiarate dall’Unesco patrimonio 
storico dell’umanità) e conservano un delizioso centro storico da scoprire 
in ogni suo angolo. Molto bella anche Anversa, città intellettuale e luogo di 
nascita di Rubens, che conserva la gotica Cattedrale di Nostra Signora con 
all’interno alcuni capolavori dell’artista.          
Hotel Categoria Comfort tipo Ibis Stephanie 3* o similare                          
Hotel Categoria Superior tipo Marivaux 4* o similare           
SETTIMO GIORNO: BRUXELLES - ITALIA                                     
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento con auto privata o 
navetta in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- tutti i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con navetta o auto privata 
- passaggio treno di seconda classe con posto a sedere assegnato da Amsterdam per Bruxelles 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- 6 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa prima colazione 
- 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 30,00 per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Bari, Bologna, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce  “La quota comprende”   
 

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI ,  SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A  
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE  
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


