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Colmar ∙ Amsterdam ∙ Strasburgo 
03 · 09 Agosto 2019 

                                                   
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 03.30, percorso via autostrada con soste di ristoro lungo il 
percorso. Arrivo a Colmar nel tardo pomeriggio. Breve visita della città. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 

2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e ore 8.00 partenza per Amsterdam. Arrivo alle ore 17.00 circa, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° Giorno: 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della città di Amsterdam: 
Piazza Dam, casa di Anna Frank in esterno, Coster Diamonds, il quartiere del Begijnhof, tour dei canali 
tra i quali i più famosi sono il Prinsengracht, il Leidsegracht, l’Herengracht con le case dei ricchi 
mercanti del secolo d’oro – il seicento – che diedero vita all’avventura coloniale ed alla ricchezza della 
città. Pranzo libero in corso di visita. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno: 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita dei villaggi tipici di Marken (isoletta collegata 
alla terraferma da una diga, tipiche case dei pescatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto 
spiovente e le rifiniture bianche) e Volendam (pittoresco villaggio di pescatori, caratterizzato dalle 
case in legno che si affacciano sul porto, dove si possono ammirare i costumi più belli dell’Olanda). 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per shopping e visite individuali. In serata, rientro in hotel e cena. 
Dopo cena escursione di Amsterdam by night con guida. 
 

5°Giorno: 

Prima colazione in hotel e giornata libera per visite individuali e shopping. Pranzo libero. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

6° Giorno: 

Prima colazione in hotel e ore 8.00 partenza per Strasburgo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
nel tardo pomeriggio, e visita della città con guida. Cena in ristorante. Al termine sistemazione in 
hotel e pernottamento.  
 
7° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con soste di ristoro lungo il percorso. 
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Documenti richiesti: Carta d’identità valida per l’espatrio 

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 720,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 11 anni € 620,00 
Supplemento camera singola € 150,00 
Quota pro-capite facoltativa assicurazione contro annullamento € 43,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 250,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  
   - Viaggio in pullman G.T.;  
   - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere munite di servizi privati;  
   - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno;  
   - Guida turistica come da programma;  
   - Tasse di soggiorno, tasse d’iscrizione, pedaggi autostradali. 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale e tutto quanto non elencato nella 
voce “La quota comprende”. 
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