
Viaggio nella primavera delle Fiandre Viaggio nella primavera delle Fiandre 
e tra ie tra i  tulipani d’Olandatulipani d’Olanda

23/04/2016 – 26/04/2016
4 giorni / 3 notti  

VOLO DA PERUGIA € 56,00 (alla data del 4 febbraio 2016)VOLO DA PERUGIA € 56,00 (alla data del 4 febbraio 2016)

23/04/2016
Ritrovo dei partecipanti presso aeroporto di San Francesco alle ore 07.30 e partenza da Perugia con volo
Ryanair alle ore 09.15. Arrivo a Brussel Charleroi alle ore 11.20. 
Incontro con autobus e partenza alla volta di Anversa.
Città dinamica e capitale della moda del nord Europa, giovane versatile e sofisticata tanto da essere anche
la  Capitale  mondiale  dei  DIAMANTI,  secondo porto  commerciale  d’Europa,  città  del  più  grande  pittore
fiammingo di sempre Rubens. Una città piacevolissima da girare a piedi, passeggiando nei suoi vicoli stretti
tra bar piazze e caffè alla moda, case antiche con eleganti e belissime facciate. 
Incontro con la guida e visita guidata del centro storico per circa 2h 30. 
Al termine trasferimento su hotel. Cena libera e pernottamento in hotel .

   

24/04/2016
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Amsterdam intorno  alle  07.30.  Arrivo  ad  Amsterdam alle  ore
10.00circa. Incontro con la guida e visita guidata per mezza giornata con guida e bus di Amsterdam.
La più grande città dei Paesi Bassi, definita la “Venezia del Nord” per i caratteristici e numerossisimi canali e
degli oltre 600 ponti che la attraversano,ha ispirato l’arte di Van Gogh e Rembrandt.
Amsterdam è stato per secoli il maggiore porto commerciale del mondo, La visita toccherà Piazza Dam la
più famosa e suggestiva piazza di Amsterdam. Un tempo era la piazza del mercato, si trova nella “zona
nuova”, sorta intorno al 1270, e ospita il Palazzo Reale, uno dei monumenti più importanti della città, oltre ad
altri edifici degni di nota, tra cui il museo delle cere e il Nationaal Monument. Si chiama “Dam” perché in quel
luogo, tra 1204 e 1275, venne costruita una diga (in olandese dam).  Proseguimento per il  Begijnhof,  il
mercato dei fiori lungo il Singel, la Torre di Montelbaan, e la Waag.
Pranzo libero. Pomeriggio libero sino alle ore 17.30 circa . Facoltativo : 
1 -  giro in battello dei canali della città di Amsterdam (visita guidata con audio guida inclusa 8 euro a
persona da prenotare con anticipo) ammirando capolavori di cinque secoli di architettura e poetici scorci che
hanno ispirato innumerevoli artisti, si costeggierano le case e i monumenti tipici di questa città, passando
sotto i ponti e vicino alle tipiche case galleggianti, la visita durerà circa 1h
2- visita con audioguide del Museo di Van gogh nel quartiere dei Musei  (20 euro a persona da prenotare
con anticipo) . 
Al termine, per le 18.00 rientro verso Anversa. Cena libera e pernottamento in hotel. 

25/04/2016
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Prima colazione in hotel e partenza per le 08.00 per visita della bassa Olanda  alla scoperta della sua vera 
essenza e dai paesaggi idilliaci costituiti da  Mulini, tulipani e città galleggianti.

    

Arrivo presso Kinderdijk , incontro con la guida e visita dell’area, meta inserita nella lista dei Patrimoni 
dell’Umanità UNESCO dal 1997. Il suo sistema complesso di regolazione delle acque grazie a 19 mulini 
ottimamente restaurati e tutt’ora abitati è un esempio affascinante e vivido dell’importanza che tale sistema 
riveste per il mantenimento e la sussistenza dell’Olanda stessa. 
Al termine spostamento verso Delft, la piccola Amsterdam. Delft villa natal di Vermeer ha un centro storico 
delizioso, piccolo e raccolto attorno ad un canale principale e alla piazza del mercato dove si affacciano la 
nuova chiesa e vecchia chiesa e il Municipio. 
Pranzo libero su Delft e al termine spostamento verso Keukenhof. 
Keukenhof è il parco primaverile più bello del mondo, senza dubbio! 32 ettari di terreno pieno di tulipani, 
giacinti, narcisi e molti altri fiori…in qusta stagione assisterete ad una vera e propria esplosione di colori.
Ingresso al parco incluso (18 euro a persona).
Al termine trasferimento in bus verso l’aeroporto di Charleroi, a sud di Brussel.
Cena libera e pernottamento in hotel (in hotel disponibile ristorante a buffet). 

26/04/2016
Trasferimento dall’hotel in aeroporto. Partenza del volo Ryanair da Charleroi alle ore 07.10 circa. Arrivo a 
Perugia alle ore 09.10.  
 

QUOTE: (minimo 30/35 part.)
Soci  Arc e Associati Amici Arc € 420,00   €sterni €  430,00

  Minimo 25 partecipanti  € 450  (esterni 460)
 Minimo 20 partecipanti  € 495 (esterni 505)

Disponibilità massima 35 partecipantiDisponibilità massima 35 partecipanti
La quota include:
Trasferimenti in autobus privato 36 posti disponibile come da programma;
Trattamento di pernottamento e prima colazione per 2 notti in hotel PARK INN by Radisson 4* ad Anversa 
(solo camere matrimoniali disponibili – no letti doppi)   ;
Trattamento di pernottamento per 1 notte in hotel CHARLEROI AIRPORT 4* (solo camere matrimoniali 
disponibili – no letti doppi) ;
mezza giornata di visita guidata in italiano di Anversa;
Visita guidata in Italiano di DELFT e Kinderdijk (max 8h);
Ingresso a Keukenhof (no guida);
1 mezza giornata intera di visita guidata di Amsterdam (max 4h);

La quota non include  :
Pasti, bevande non indicate ed extra di ogni genere,

Volo Ryanair ad oggi Volo Ryanair ad oggi 58 euro a persona58 euro a persona (incluso 1 bagaglio a mano di 10 kg massimo );
Giro in battello di Amsterdam  8 euro a persona ;
Ingresso con audioguide Museo Van Gogh 20 euro a persona; 
Tassa di soggiorno ad Anversa e Charleroi;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota include”
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I Opzione al 25/02/2016  
II acconto entro il 15/03/2016 di 100 euro 

Saldo entro 10/04/2016

Prenotazioni fino 25 febbraio 2016 e comunque fino ad esaurimento 35 posti
disponibili  con acconto di € 100,00  presso:

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 
0755045511 o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 
14,30 alle 16,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA FOTOCOPIALE PRENOTAZIONI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA FOTOCOPIA
DOCUMENTO IDENTITA'DOCUMENTO IDENTITA'

                                            
                                           Per pagamenti con bonifico IBAN: 

 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella
causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di annullamento servizi a terra :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Penali per modifica volo Ryanair:  
Volo non rimborsabile -  Modificabile dietro penali che andranno viste di volta in volta 

Cambio nome – 140 euro 

NB:
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima 
necessità si può stipulare polizza assicurativa per – 5 euro a persona

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza 
assicurativa) e solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per 
Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  35 euro a persona.

Documenti necessari: passaporto o carta d’identità (valida per l’espatrio con validità residua dall’ingresso del paese di 6 mesi. non 
sono più valide le carte con scadenza prorogata) Dal 28/06 anche per i minori è necessario avere un proprio documento d’identità.

             Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring
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