Fioritura dei Tulipani
da Martedì 30 Aprile a Domenica 5 Maggio 2019
Questo Tour primaverile ci porterà a scoprire l’Olanda nel suo periodo di fioritura dei coloratissimi
tulipani, attraversando la Germania. Paesaggi colorati ed immensi animeranno questo
immancabile tour, alla scoperta di destinazioni meravigliose che non si può non vedere almeno
una volta nella vita.

La destinazione iniziale di questo meraviglioso viaggio sarà proprio Colonia, città con alle spalle
una storia di oltre 2000 anni e con un territorio ricco di attrazioni di ogni genere.
Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi è famosa per i suoi canali e sarà la meta principale di questo
tour. Accompagnati da guida locale andremo a scoprire le attrazioni principali della città come
Piazza Dam con il Palazzo reale, l'ex cattedrale di Nieuwe Kerk e la torre campanaria della
Westerkerk. Il tour in battello dei canali permetterà di scoprire la città anche da un altro punto di
vista. Visiteremo anche il mercato dei fiori di Aalsmer, una produzione di tulipani, Volendam e
Marken, caratteristici borghi olandesi conosciuti per la produzione dei tipici zoccoli in legno e del
formaggio Edam.
Il tour ci porterà inoltre alla scoperta di Heidelberg, città con un fascino molto particolare e sede di
un importante patrimonio architettonico e dell’imponente Castello di Heidelberg.
Il tour si concluderà proprio in questa meravigliosa città, con una visita guidata del centro storico.
Hotel Mövenpick Amsterdam****, moderno hotel a pochi minuti dal centro storico, offre una
vista spettacolare sulla città. Le camere, contemporanee e moderne, sono dotate di ogni comfort,
TV satellitare, telefono, connessione Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accesso al
centro wellness e una vista stupenda sul fiume o sul centro storico.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera doppia uso singola

Fr.
Fr.

1'680.00
460.00

Rossi Viaggi SA – Via Cantonale 28 – CH 6596 Gordola - www.rossiviaggi.ch
 091 745 17 75 -  info@rossiviaggi.ch

PROGRAMMA
Martedì 30 aprile 2019 - COLONIA
Partenza la mattina presto dal Ticino, pause caffè e pranzo durante il tragitto.
Arrivo a Colonia (Germania) e ritiro delle camere in hotel **** centrale.
Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 1° maggio 2019 - AMSTERDAM
Colazione in hotel a Colonia. Partenza in direzione di Amsterdam, pranzo
libero in città. Nel pomeriggio, visita guidata di mezza giornata: il tour tocca le
principali attrazioni della città tra cui la brulicante Piazza Dam, sulla quale si
affacciano il Palazzo Reale e l’ex cattedrale di Nieuwe Kerk e la Westkerk, la
torre campanaria che rappresenta il monumento più alto di Amsterdam.
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 2 maggio 2019 - AMSTERDAM
Prima colazione a buffet in Hotel ad Amsterdam.
Visita guidata del centro di Amsterdam e tour in battello dei canali della città
con spuntino. Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, visita del Museo Van Gogh di Amsterdam.
Cena libera e pernottamento in hotel.

Venerdì 3 maggio 2019 - AMSTERDAM
Colazione a buffet in hotel. Il mattino presto raggiungiamo Aalsmer per
visitare il più grande mercato floreale del mondo. Al termine, partenza in
direzione di Volendam e Marken conosciuti per la produzione dei tipici zoccoli
in legno e la produzione del formaggio Edam.
Pranzo e pomeriggio liberi a disposizione.
In serata rientro ad Amsterdam e cena tipica in ristorante ad Amsterdam.

Sabato 4 maggio 2019 - AMSTERDAM - HEIDELBERG
Prima colazione a buffet in hotel e carico bagagli sul bus.
Visita a una produzione di tulipani e partenza in direzione di Heidelberg.
Durante il tragitto pausa pranzo.
In serata arrivo nei dintorni di Heidelberg. Ritiro camere, cena e
pernottamento in hotel.

Domenica 5 maggio 2019 - HEIDELBERG
Prima colazione in hotel e carico bagagli sul bus.
Il mattino visita guidata del centro storico di Heidelberg e delle sue attrazioni
principali. Pranzo in ristorante ad Heidelberg.
Al termine, inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in Ticino alle ore
20.30 circa.
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Il prezzo comprende:
viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
1 pernottamento con colazione in Hotel a Colonia
3 pernottamenti con colazione a buffet in Hotel a Amsterdam
1 pernottamento con colazione in Hotel nei dintorni di Heidelberg
1 cena in Hotel a Colonia
1 cena in Hotel ad Amsterdam
1 cena in ristorante ad Amsterdam
1 cena in Hotel ad Heidelberg
1 pranzo in ristorante a Heidelberg
2 visite guidate di Amsterdam di mezza giornata
1 ingresso al Museo Van Gogh ad Amsterdam
1 ingresso al Mercato dei Fiori di Aalsmer
1 visita ad una produzione di tulipani
1 giro in battello dei canali di Amsterdam con snack a bordo
1 accompagnatore a disposizione per 6 giorni
Il prezzo NON comprende:
Pasti quando non menzionati
Bevande ai pasti
Ingressi a monumenti e musei dove non indicato
Mance guide, accompagnatore e autista (facoltative)
Tutto quanto non indicato nella voce “il prezzo comprende”
Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 62.00 a persona
Orari partenze:
ore 06.00 Locarno FFS
ore 06.15 Tenero piazza
ore 06.20 Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 06.40 Camorino, FUST
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare
Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative mantenendo le visite
previste nel tour. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Per motivi organizzativi iscrizioni preferibilmente entro il 8.03.2019
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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