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29.12/02.01.2014 5 GIORNI 4 NOTTI  -Formula  solo tour senza bus 

Servizio bus /biglietteria aerea su richiesta

                CAPODANNO IN OLANDA 

                                            

E’ “Gelukkig Nieuwjaar”, ovvero “Buon anno”, l’augurio che ci si scambia durante il Capodanno ad Amsterdam! 

La capitale dell’Olanda è una destinazioni più folli e spensierate per accogliere il nuovo anno in Europa.

A dimostrarlo c’è innanzitutto il rito collettivo al quale oltre 20.000 “audaci” prendono parte ogni anno in giro 

per il  paese. La tipica tradizione del capodanno olandese è infatti quella di tuffarsi, tutti  insieme, nell’acqua 

gelata.

Ci si immerge nelle fredde acque di fiumi, laghi ed al mare, dandosi appuntamento su una delle circa sessanta 

spiagge protagoniste dell’iniziativa. Tra queste la più gettonata è la bellissima spiaggia di Scheveningen, ovvero 

la più grande distesa sabbiosa dell’Olanda sul Mare del Nord, a meno di dieci chilometri dal centro de L’Aia.

1° GIORNO- LIEGI:

  In serata attraverso il piccolo stato del Lussemburgo arrivo nei pressi di Liegi. Sistemazione in hotel per la cena e il 
pernottamento.   

2° GIORNO, LIEGI - AMSTERDAM: 

Prima colazione in hotel e partenza per l’Olanda. Pranzo  ad Amsterdam. Nel pomeriggio visita della città. Costruita su 
100 isolotti collegati tra loro da 400 ponti, la città è famosa per la piazza Dam, il Palazzo Reale, il Voldel Park. 
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO, AMSTERDAM E DINTORNI:

 Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione ai caratteristici villaggi di pescatori dove si potranno ammirare i 
ricchi costumi nazionali, indossati dagli abitanti secondo un’antica e pittoresca tradizione. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si raggiungerà la grande diga, importante sbarramento lungo 30 chilometri. Al ritorno sosta a Zaandam, zona 
caratteristica dei mulini a vento. Rientro ad Amsterdam, la capitale dei Paesi Bassi. È stata costruita su palafitte ed è 
solcata da numerosi e suggestivi canali lungo i quali si alzano le case alte e strette. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO, AMSTERDAM - STRASBURGO:



 Prima colazione in hotel. Pranzo  lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Strasburgo detta anche “crocevia d’Europa”. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO, STRASBURGO - BERNA - ___________: 

Prima colazione in hotel. Giro orientativo della città, partenza per Berna, pranzo  lungo il percorso. Nel pomeriggio breve 
visita della città e  partenza.     

   
Minimo 40 pax

Prezzo per persona in hotel 4 stelle , in camera doppia    da € 334,00 – supplemento singola € 80,00

La quota comprende :

Sistemazione in hotel- 4 stelle , Trattamento di pensione completa, guida come da programma

La quota non comprende :
Bevande, Ingressi, Mance, extra e tutto ciò non espressamente specificato nella citazione “la quota comprende”

1 gratuità ogni 21 persone paganti 
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