
 

TOUR AMSTERDAM 5/9 SETTEMBRE 2018 

 
5 SETTEMBRE BRESCIA – COLMAR 490 km – COBLENZA (335 km) 

 H 05.30-06.00 partenza da Rovato, Piazza Garibaldi o da Brescia con 

l’assistente di viaggio 

 Arrivo a Colmar e pranzo in ristorante. Colmar è una città piccola, ma 

molto generosa nel dispensare bellezze artistiche , che testimoniano una 

storia ricca.  

 H 15.00 circa proseguimento del viaggio. 

 Sistemazione in albergo lungo il percorso in Germania nella zona di Coblenza. Cena e pernottamento 

6 SETTEMBRE COBLENZA – UTRECHT (335 km) – AMSTERDAM (55 km) 

 Prima colazione e partenza per Utrecht 

 Pranzo in ristorante e proseguimento per Amsterdam 

 Nel pomeriggio visita guidata di Amsterdam, con giro panoramico lungo le 

vie del centro storico e sosta in Piazza Dam per ammirare il Palazzo Reale. 

Amsterdam è detta “Perla del Nord”, il suo  centro storico è molto 

suggestivo con i sui canali e i 400 ponti. 

 Sistemazione in albergo, cena e pernottamento 

7 SETTEMBRE LA GRANDE DIGA – I MULINI A VENTO – BATTELLO LUNGO I CANALI DI AMSTERDAM 

 Prima colazione. Giornata di escursione guidata. 

 Al mattino visiteremo la spettacolare Grande Diga, lunga 31km, con sosta 

fotografica. 

 Si prosegue con la visita della Valle dei Mulini  a vento ZAANSE SCHANS 

 Pranzo in ristorante 

 Nel pomeriggio si rientra ad Amsterdam per fare un suggestivo giro in 

battello lungo i canali della città. 

 Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

8 SETTEMBREVAN GOGH MUSEUM – ANVERSA (160km) – LUSSEMBURGO (300 km) 

 Prima colazione.  

 Al mattino visita guidata del Museo van Gogh di Amsterdam. 

 Al termine partenza per Anversa e sosta per il pranzo in ristorante. 

 Proseguimento del viaggio per Lussemburgo. 

 Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

9 SETTEMBRE LUSSEMBURGO – STRASBURGO (225 KM) – BRESCIA (565 KM) 

 Prima colazione e partenza per Strasburgo, sede del Parlamento europeo. 

 Sosta per breve visita libera e pranzo in ristorante. 

 Nel pomeriggio viaggio di ritorno a Brescia con arrivo previsto in tarda 

serata. 
 Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.  

 È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio. 



PREZZO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 740,00(MIN.40) 

Supplemento singola: € 210,00 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi 

 Sistemazione in albergo 3 stelle, camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 5° giorno 

 Acqua in caraffa ai pasti 

 Visita con guida locale: pomeriggio del 6 settembre + mattina e pomeriggio del 7 settembre 

 Ingresso al Van Gogh Museum + audioguida 

 Giro in battello lungo i canali di Amsterdam, durata 1 ora. 

 Assicurazione medica Europ Assistance 

 Iva ed imposte 

 Assistente di viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Altri ingressi a musei e monumenti, altre visite guidate 

 Extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 Bevande (a parte acqua in caraffa): supplemento per 1 bicchiere di birra o soft drinks € 4 per persona per 

ogni pasto. 

 

 

N.B. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE € 20,00 A TESTA 

(ATT.NE NON COPRE MALATTIE CRONICHE E DI CARATTERE NERVOSO-PSICHIATRICHE) 

Tassa comunale di soggiorno da pagare sul posto.  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ETLISIND SRL IN COLLABORAZIONE CON CONSULENZA TURISMO 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A AUSER ROVATO-VIA SPALENZA 8- TEL.030/7722680 

PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI € 200,00 TUTTI I MARTEDI DALLE 15.00 ALLE 18.00 

PRESSO MARIOLINA CELL. 320/7823927 E MILENA CELL. 333/1711996 ENTRO IL 28 

MARZO 2018 

 
 

ETLISIND VIAGGI- 

VIA FRATELLI FOLONARI 18 BRESCIA TEL.030/3729258-030/2032411 

agenziabrescia@etlisind.it 

 

 
 

 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 


