10 – 14 MAGGIO 2015
NOLEGGIO
BICI PER 3
GIORNI

VISITA AL PARCO
BOTANICO DI
KEUKENHOF

Gruppo 20
partecipanti 880 €

PROGRAMMA ATTIVITÀ
Martedi 12 Maggio 2015

Domenica 10 Maggio 2015
Ritrovo all’aeroporto di Bologna e partenza alle ore
06:15 con volo di linea KLM/Air France diretto per
Amsterdam. Arrivo alle ore 08:10, incontro con la
guida, sistemazione in bus e trasferimento in centro
per la visita guidata della città. Al termine
trasferimento in hotel e resto della giornata a
disposizione. In serata cena in ristorante limitrofo
raggiungibile a piedi. Pernottamento.

Lunedi 11 Maggio 2015

Prima colazione, ritiro biciclette e partenza per
escursione lungo il mare, attraverso la cittadina di
Dundertorp fino alla penisola di Marken. Al termine
trasferimento in battello espresso con bici al seguito
fino al porto di Volendam. Visita di una fattoria che
produce il famoso formaggio olandese e i caratteristici
zoccoli di legno. Trasferimento nella vicina Edam e
rientro ad Amsterdam passando per il grazioso
villaggio di Buergerdam, cena in ristorante e
pernottamento.

Mercoledi 13 Maggio 2015
Prima colazione a buffet e immersione nella vita
cittadina in biciletta. Visita al Coster Diamonds, una
delle più famose taglierie di diamanti e al termine
imbarco sul battello per una minicrociera sui canali
di circa 70 minuti. Possibilità di visita al vicino museo
Van Gogh e successivamente alla casa di Anna
Frank (ingressi non inclusi). Cena in ristorante
raggiungibile a piedi e serata a disposizione.
Pernottamento.

Prima colazione e partenza in bicicletta alla scoperta
di Zaanse Schans, museo all’aria aperta della vita
olandese nei secoli XVII e XVIII con i famosi mulini a
vento. Rientro ad Amsterdam in serata per la cena e
pernottamento in hotel.

Giovedi 14 Maggio 2015
Prima colazione, sistemazione bagagli in bus e
partenza per escursione con guida. Visita della
pittoresca cittadina di Leiden. Proseguimento fino al
famoso parco botanico di Keukenhof. Al termine
trasferimento in aeroporto per la partenza alle ore
20:15 con arrivo a Bologna alle ore 22:00.

Supplemento uso singola € 206
Nel caso il numero dei partecipanti sia solo di 15 la quota sarà di € 940
In collaborazione con Omnia Incentive House Srl

Info: Turismo Attivo – 3398288333 (Donatella Draghetti)
donatella.draghetti@uispbologna.it

