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OLANDA IN FIORE: TOUR DI PASQUA 

15 – 19 aprile 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Venerdì 15/04 - Arrivo 

 
Una volta atterrati ad Amsterdam, vi attenderemo presso l’hotel Meininger Amstel. Le famiglie che saranno già 

arrivate al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le 

bellezze della città. Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e 

in cui esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi 4 giorni. Pernottamento in hotel. 

 

  



 

 
FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Adigrat 14 – 20900 Monza (MB) 

P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com 

 

Sabato 16/04 – Amsterdam e crociera sui canali 

 
Dopo la colazione in hotel, in compagnia di Giulia e/o Fabio esploreremo il centro di Amsterdam, che ci conquisterà 

con le sue innumerevoli bellezze. Passeggeremo insieme tra le tipiche case dai tetti a punta che si riflettono sui canali, 

vedremo il mercato dei fiori galleggiante di Bloemenmarkt, attraverseremo piazza Dam, vero cuore pulsante della 

capitale olandese e scopriremo i luoghi più iconici della città. Saliremo poi a bordo di un battello per una crociera tra i 

suoi caratteristici canali, che ci permetterà di ammirare Amsterdam dal punto di vista più spettacolare. Il tempo che 

resterà a disposizione potrà essere impegnato in maniera autonoma per un’ulteriore passeggiata in città e per visitare, 

facoltativamente e in base ai gusti di ognuno, alcune tra le tante attrazioni locali, tra cui il Museo delle Scienze Nemo, 

la Casa di Anna Frank o il Museo Van Gogh. Pernottamento presso il Meininger Amsterdam Amstel.  

 
Domenica 17/04 – Parco dei tulipani di Keukenhof, Castello di De Haar e Utrecht  

 
Colazione presso la struttura ospitante e trasferimento con pullman privato verso il Parco dei tulipani di Keukenhof, il 

più grande giardino di fiori del mondo, un luogo incantato, dove ogni anno e solo per 40 giorni, si possono ammirare 

milioni di tulipani e molte altre specie di fiori. Durante il tragitto scoprirete i colori della campagna olandese nel 

momento della massima fioritura dei tulipani: i prati, intervallati dai tipici mulini locali, vi appariranno come migliaia 

di tavolozze piene di colori accesi, accarezzate dal vento. Nel giardino sono presenti un grande parco giochi, un tipico 

mulino a vento olandese e la fattoria degli animali, che rendono Keukenhof ancor di più un luogo perfetto, dove 

trascorrere delle ore indimenticabili in famiglia. Nel primo pomeriggio raggiungeremo in pullman il Castello di de Haar, 

considerato il più grande d’Olanda e caratterizzato dal suo stile neogotico. Qui avremo il tempo per esplorare lo 

splendido parco che circonda la tenuta, tra il verde degli alberi e i colori della primavera. Chi vorrà, potrà anche visitare, 

in maniera autonoma, gli interni della fortezza. In seguito, partiremo alla volta dell’incantevole cittadina di Utrecht, 

cuore vitale e palpitante dell'Olanda, dove potremo ammirare il Duomo e L’Oudegracht, un dedalo di canali che 

attraversano il centro storico, e che regalano ai visitatori creano un’atmosfera unica, grazie ai giochi di riflessi dei 

negozi e delle pittoresche cantine, situate a livello dell’acqua e affacciate su entrambi i lati. Dopo la passeggiata 

rientreremo ad Amsterdam per la cena libera e il pernottamento.  

 
Lunedì 18/04 – Parco divertimenti di Efteling 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel saliremo a bordo di un pullman a noi riservato, che ci accompagnerà al parco di 

Efteling, un luogo magico, adatto a tutti: adulti e bambini di ogni età. Avremo a disposizione la giornata per visitare il 

parco e scoprire le sue attrazioni, tutte basate su leggende e favole. Potremo salire a bordo della famosa nave 

"L'olandese volante", scavare nella miniera "Barone 1898"in cerca di oro cercando di non essere scovati dalla Dama 

Bianca, oppure provare assieme ai nostri bambini le emozioni della giostra "Volo da sogno", dove elfi e troll ci guidano 

in un mondo incantato. In fase di chiusura ammireremo insieme l’incredibile spettacolo delle fontane danzanti, che 

lascerà tutti a bocca aperta. Rientro ad Amsterdam e pernottamento presso il Meininger Amsterdam Amstel.  
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Martedì 19/04 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 

autonomo in aeroporto e partenza.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Meininger Amstel *** 

 

Camere quadruple: letto matrimoniale (2 letti singoli uniti) più letto a castello. Camere triple: letto matrimoniale (2 

letti singoli uniti) più letto singolo/letto a castello. Camere doppie: letto matrimoniale (2 letti singoli uniti) o due letti 

singoli separati. Tutte le camere sono dotate di bagno privato. Sorge a meno di 3 km dal Rijksmuseum, dal Museo Van 

Gogh e dal Museo Stedelijk, a 2,2 km dall'Heineken Experience e a 11 km dall'Aeroporto di Schiphol. Il wifi è disponibile 

gratuitamente in tutta la struttura ed è presente una sala giochi. Tutte le mattina vi attenderà un’abbondante 

colazione continentale.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 655 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-11): € 605 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 55 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 80 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 4 notti in struttura come da programma  

- N. 4 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Crociera di 1 h in traghetto sui canali di Amsterdam 
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- Ingresso al Parco di Keukhenof  

- Ingresso al Parco divertimenti di Efteling 

- Presenza in loco di Fabio e/o Giulia del blog “Bambini con la valigia” 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali e/o treni da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto/stazione** 

- Tasse di soggiorno 

- Eventuali ingressi facoltativi ad Amsterdam (Nemo: €17.50/adulto/bambino4-18, gratis/bambino0-3; Casa Anna 

Frank: €14/adulto, €7/bambino10-17, €1/bambino 0-4; Museo Van Gogh: €19/adulto, gratis/bambino0-17) 

- Eventuale ingresso facoltativo interno castello De Haar (€18/adulto, € 12.5/bambino 5-12, gratis/bambino 0-4) 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione. 

Saldo entro il 11/02/2022. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 10/02/2022.  

Penale pari al 100% dal 11/02/2022 
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