
Giorno 1:                                                                                                             VENEZIA - BRUXELLES - ANVERSA - AMSTERDAM  

Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Venezia, incontro con l’accompagnatore e partenza con volo aereo per Bruxelles.
Pranzo libero e arrivo previsto nel primo pomeriggio in aeroporto, dove ci attende un  pullman locale per portarci ad
Amsterdam. Lungo la strada facciamo tappa ad Anversa, famosa tra gli appassionati d’arte e gli operatori del settore dei
diamanti, porto principale del Paese che conserva intatto il suo fascino medievale grazie ai vicoletti acciottolati
fiancheggiati da caffè, alla cattedrale di Nostra Signora, un imponente edificio gotico visibile da ogni angolo della città.  In
serata, sistemazione in hotel ad Amsterdam, cena e pernottamento. 

Giorno 2:                                                                                                                               AMSTERDAM e IL MUSEO VAN GOGH   

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della città che traspira storia e fascino per i suoi Musei, il
centro storico, i canali intersecati e fiancheggiati da antiche abitazioni famose per le tipiche facciate. Pranzo libero e nel
pomeriggio entriamo nel famoso Museo Van Gogh (ingresso incluso), una delle più grandi collezioni mondiali dedicate al
pittore olandese. A seguire tempo a disposizione per scoprire gli angoli più nascosti della città in piena libertà, visitare il
famoso Museo di Anna Frank, navigare lungo i canali in battello per apprezzare la città da un altro punto di vista. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Giorno 3:                                                                                                                        MARKEN - VOLENDAM - ZAANSE SCHANS 

Dopo la prima colazione in hotel, incontriamo la  guida e partiamo in pullman per Marken e Volendam. Marken è un
villaggio curato e autentico collegato alla costa da un argine, che col prosciugamento dei polder circostanti è diventata la
penisola dell’Ijsselmeer.  Volendam è un paesino che sembra una cartolina vivente con i suoi mulini a vento, casette di
pescatori dal tetto a punta. Pranzo in ristorante LOCALE . Nel pomeriggio, proseguiamo per Zaanse Schans, museo
all’aperto che ricostruisce la vita nella regione dello Zaan fra il XVII e XVIII secolo. Oltre ai celebri mulini, si potranno
ammirare le case in legno, lo storico cantiere navale ed i LABORATORI DEGLI ZOCCOLI. Rientro ad Amsterdam con sosta a
Edam per la visita della città medievale. Nel corso della giornata è prevista la sosta in un CASEIFICIO. Cena e
pernottamento in hotel. 

Giorno 4:                                                                                                                                   GIETHOORN / PARK HOGE VELUWE 

Prima colazione in hotel  e incontro con guida. Partiamo in pullman per Giethoorn, un tappeto erboso ricamato di canali,
un gioiello senza traffico né frenesia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiamo per il Park Hoge Veluwe (ingresso
incluso), Parco Nazionale più grande d'Olanda che racchiude al suo interno un Museo d'Arte con una vasta collezione di
opere di Van Gogh e sculture. L’escursione sarà arricchita da una divertente PEDALATA IMMERSI NELLA NATURA di questo
meraviglioso parco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 5:                                                                                                                                                   AMSTERDAM / BRUXELLES

Prima colazione in hotel.  Tempo a disposizione dei Partecipanti per completare la visita della città, shopping. Pranzo libero.
Trasferimento in pullman in aeroporto a Bruxelles e partenza in aereo per Venezia. 
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 17 - 21  agosto 2022

5 giorni / 4 notti 

Venezia ore 9.30
 

TOUR AMSTERDAM  
990,00 € 



VALTELLINA
Il Trenino Rosso del Bernina  

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):

tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 220€ 

Supplementi facoltativi:

assicurazione annullamento All Risk: 30 Euro per persona  (da stipulare e pagare all'iscrizione)

LA QUOTA COMPRENDE: 

volo aereo (quota calcolata a giugno 2022 e soggetta a riconferma fino ad emissione biglietto), accompagnatore
dall'Italia, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento come da programma (mezza pensione in hotel e 2 pranzi), guida come
indicata nel programma, ingressi specificati, bus locale a disposizione come da programma, assicurazione medico bagaglio.   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

mance, tassa di soggiorno, bevande ai pasti, 3 pranzi, tutto quanto non espressamente indicato nella "quota comprende"

Quota PER PERSONA € 990

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
TERMINI DI PAGAMENTO

Acconto: 300 Euro all'iscrizione
Saldo: 20 giorni prima della partenza 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 20 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate. 
L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.

MODALITA' DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI

La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a
booking@bontur.it. 

L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita,
delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA

Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio, sarà soggetto alle seguenti penali:
penalità del 100% della quota volo acquitata all'atto dell'iscrizione; 
penalità del 50% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza per i servizi a terra; 
penalità del 100% fino a 5 giorni prima della partenza per i servizi a terra;
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. 
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.

TOUR AMSTERDAM
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i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei mezzi di
trasporto e durante le visite

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA:

VENEZIA AEROPORTO - APPUNTAMENTO ORE 9.30 

VIAGGIARE IN SICUREZZA

Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute dei
viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi
e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA

Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare delle
norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre circostanze
impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare tempestivamente la
variazione.

DOCUMENTI

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni,
etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa
dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua evoluzione (possibile
seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI

E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze. Bontur
comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi
direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE

In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è inclusa
l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche,
come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle
penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come,
ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo
Diretto 6006003475/R , P.IVA e C. Fisc 02475260267

INFORMAZIONI TECNICHE
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