PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Venerdì 15 Giugno
- h 13.20: partenza da aeroporto di Orio - Ore 15.00 circa arrivo a Eindhoven
(Olanda) proseguimento per la città di Bruxelles
Sistemazione nelle camere riservate
Cena e pernottamento in hotel

Sabato 16 Giugno
- Prima colazione a buffet
- Mattinata dedicata alla visita guidata della città di
Bruxelles, con la sua splendida piazza e il suo
singolare complesso di edifici
pubblici e privati, considerata tra le
città più belle al mondo.
-Pomeriggio: Continuazione visita
guidata con tour panoramico
- Cena e pernottamento in hotel

Domenica 17 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- Escursione intera giornata con guida nella regione delle Fiandre
- Mattinata visita di Gand, pittoresca cittadina attraversata da canali
- Nel pomeriggio proseguimento per Bruges, splendida città d’arte il cui centro
storico è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità
- Al termine della visita cena in ristorante
- In serata rientro a Bruxelles. Pernottamento

Martedì 19 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- Escursione dell’intera giornata
nell’Olanda del nord. Sosta a Zaanse
Schans, villaggio tradizionale Olandese,
dove i mulini sono ancora in funzione, un
vero e proprio museo all’aria aperta. Proseguimento per la Grande Diga,
costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire al mare del Nord di inondare
e distruggere i paesi costieri.
- Nel pomeriggio visita di Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori
dall’atmosfera particolare, dove gli abitanti indossano ancora i vestiti
tradizionali
-Rientro ad Amsterdam
- Cena in hotel o Ristorante

Mercoledì 20 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- Amsterdam: In mattinata visita
guidata e giro in battello sui canali
- Pomeriggio: visita libera
- Ore 16,30 circa, partenza per
Eindhoven . Volo Ryan air delle ore
21.10 arrivo a Bg alle ore 22.50

Lunedì 18 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- Partenza in direzione di Amsterdam
- Pomeriggio: Visita guidata del centro storico e della
casa di Anna Frank
- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento

Come è meraviglioso che non vi sia nessun
bisogno di aspettare un singolo attimo prima
di iniziare a migliorare il mondo. Anna Frank

www.viaggiememoria.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€695 con 50 persone - € 750 con 40 persone
più €100/150 VOLO

Dal 15 al 20 Giugno

Supplemento singola € 285,00

LA QUOTA COMPRENDE:

- Bus GT a disposizione per tutto il soggiorno come da programma
- 5 pernottamenti in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima
colazione del sesto giorno. (Colazioni a buffet e pane/acqua in tavola)
- Visite guidate a Bruxelles, Gand, Bruges, Amsterdam e escursione intera
giornata nell’Olanda del nord
- Ingressi a: Casa di Anna Frank e giro in battello sui canali di Amsterdam
- Radioguide
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE

VIAGGIO 2018
TOUR IN BELGIO E OLANDA
BRUXELLES-GAND-BRUGES
AMSTERDAM

- Voli
- Trasporto da Bonate Sotto all’aeroporto di Orio e ritorno.
- Bevande ai pasti, pranzi, extra di carattere personale, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate entro il
6 Gennaio 2018 versando agli organizzatori la quota di
di € 200 a persona per Volo e assicurazione e € 150 entro il 28 Febbraio
2018 come acconto tour. Il saldo 2/3 settimane prima della partenza.
Attenzione: La quota “volo” (€100/ 150) è indicativa e potrà variare
in più o in meno . Alla prenotazione fornire fotocopia carta identità

NB: La polizza assicurativa è stata inserita obbligatoriamente per
garantire, in caso di rinuncia (giustificata) il rimborso della quota volo
più tour (salvo franchigia)
17°Anno
Contatti: Giuseppe cell 388-9420685 - Marisa cell 348-2394338

Si ringrazia l’Agenzia VIAGGIAMO ETLI di Bergamo

