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SAMARCANDA
CIRCOLO DIPENDENTI ALSCENTRO – area Empolese-

Autunno ad

Amsterdam

26 settembre / 29 settembre 2018
4 GIORNI \ 3 NOTTI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TRASPORTO:
Viaggio a/r in aereo con volo da Pisa con Transavia
TRASFERIMENTI:
Pullman privato sia in Italia che Amsterdam
SISTEMAZIONE:
Hotel Holiday Inn 4*
TRATTAMENTO:
mezza pensione
IPOTESI DI PROGRAMMA
1° giorno ( 26 settembre 2018 ) – Empoli – Pisa – Amsterdam
Partenza da Prato est ore 5,45. Seconda sosta a Empoli ore 6,15. check in volo Transavia in partenza alle ore 08.55 per Amsterdam . Arrivo ad Amsterdam alle ore
11.00 ca.. Operazioni di sbarco e trasferimento con bus riservato in Hotel: assegnazione delle camere riservate. Pomeriggio libero, Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno ( 27 settembre 2018 ) – Amsterdam
Prima colazione in hotel. Ore 09.00: incontro con la guida per la visita dei più famosi monumenti (Amsterdam è stata fondata nel 1275 su un centinaio di isole, conserva nel
centro storico l'antica struttura a canali che ne fa una delle città più affascinanti d'Europa. Gli eleganti edifici affacciati sull'acqua erano proprietà dei mercanti arricchitisi con la
compagnia delle indie e la lavorazione dei diamanti ed hanno preservato intatta la propria bellezza fino ai giorni nostri; si potrà vivere una full immersion nella storia e nella cultura,
assaporare il fascino della capitale olandese e farvi coinvolgere dalle abitudini quotidiane dei suoi abitanti attraversando Piazza Dam, Cortile delle beghine , mercato dei fiori, chiesa
vecchia, fiume Amstel e la cintura dei canali ). Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel.

3° giorno ( 28 settembre 2018 ) – Amsterdam
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite libere.. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno ( 29 settembre 2018 ) – Amsterdam – Pisa - Empoli
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita libera di Amsterdam. Nel pomeriggio, trasferimento con bus riservato in aeroporto. Operazioni di check in e
imbarco sul volo Transavia in partenza per Pisa alle ore 19.25.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Tipologia Camera

Adulti in Doppia
3° letto bambino Max. 12 anni
Singola

Dipendente Socio
590,00
590,00
740,00

Dipendente Non socio
620,00
620,00
770,00

LA QUOTA COMPRENDE;
- Viaggio a/r in aereo con volo
- un bagaglio a mano
- Trasferimenti pullman in Italia a\r
- trattamento mezza pensione in Hotel Holiday Inn 4*
- Assicurazione Medico + Bagaglio
- UNA escursioni di mezza giornata con Guida privata
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Bagagli in stiva (25+25 euro)
Eventuali escursioni o visite facoltative e tutto quello non compreso nella voce “ LA QUOTA COMPRENDE”

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio 2018.
Si raccomanda a chi è interessato di prenotare in tempi rapidi .Numero

posti disponibili 40

Per motivi legati alla prenotazione del volo il prezzo può variare , comunque non superiore al 3% del costo del viaggio.

al momento dell’iscrizione deve essere versato un anticipo pari a 200,00 euro.
Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
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