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TOUR MULINI, BICI E BARCA 
Olanda 

7 giorni e 6 notti 
 
 

 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
 
Martedì 08/08 - Arrivo 
 
Arrivo ad Amsterdam e trasferimento indipendente presso l’hotel Meininger Amstel. Giornata dedicata ad un primo 
assaggio in autonomia della capitale olandese. In serata verrà organizzato un briefing con i tour leader per conoscerci e 
per ricevere ulteriori dettagli riguardanti le attività dei giorni seguenti. 
Cena libera e pernottamento presso l’hotel. 
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Mercoledì 09/08 – Amsterdam, minicrociera sui canali, noleggio bici e passeggiata in centro 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Amsterdam è una città che saprà incantarvi con le sue eleganti case affacciate 
sui canali, il mercato dei fiori galleggiante, la Museumplein e molto altro. In mattinata avremo in programma una 
crociera sui caratteristici canali della città, il modo migliore per conoscere tutti gli angoli della ‘Venezia del nord’. 
Successivamente prenderemo delle bici a noleggio (bambini con bici propria o su seggiolino) per scoprire il bellissimo 
Vondel Park, “polmone verde” cittadino tanto amato dalla gente locale. Tra una pedalata e l’altra potremo organizzare 
tra le famiglie un pic nic (libero), o in alternativa fare una sosta per ristorarci presso Casa da tè blu oppure in uno dei 
chioschi interni al parco. Proseguiremo poi la giornata con una passeggiata di circa un’ora e mezza nel centro della 
capitale olandese, visitandone insieme i luoghi più importanti ed iconici. Il resto della giornata sarà libero e ognuno 
potrà scegliere come sfruttarlo, se per vedere la Casa di Anna Frank, il Museo Van Gogh (entrambi da prenotare in 
anticipo online) o ancora il Museo della Scienza Nemo oppure semplicemente per proseguire la passeggiata in maniera 
autonoma, magari seguendo i suggerimenti dei tour leader su altre meraviglie da vedere. Cena libera e pernottamento 
in hotel. 
 
 
Giovedì 10/08 – In bici a Zaanse Schans e visita al mulino a vento 
 
Colazione e partenza in pullman con direzione Zaanse Schans. In questa località, conosciuta per il grande numero di 
mulini, le botteghe degli artigiani e la tipicità autentiche olandesi, monteremo in sella alle nostre biciclette per una 
pedalata in compagnia lungo sentieri che paiono dipinti. Ci fermeremo nei luoghi panoramici più caratteristici, lungo un 
percorso accessibile a tutti di soli 8 km (per chi volesse c’è un itinerario più lungo da fare sempre in zona). Avremo modo 
di riposarci e per il pranzo eventualmente organizzare un pic nic (libero) sotto l’ombra degli alberi o provare piatti tipici 
in uno dei locali del posto. Visiteremo poi  un mulino a vento al suo interno, simbolo incontrastato della campagna 
olandese. Tre ore nella natura, tra canali e viste spettacolari, il divertimento è assicurato! Al termine della pedalata 
avremo tempo libero per fare shopping nei negozi degli artigiani o fare merenda con un buon dolcetto olandese oppure 
visitare il museo locale (ingresso non incluso). Nel pomeriggio rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
 
Venerdì 11/08 – Parco divertimenti di Efteling 
 
Dopo aver fatto colazione saliremo a bordo di un pullman a voi riservato che ci accompagnerà al parco di Efteling 
(ingresso incluso), un luogo magico, adatto a tutti, bambini e adulti di ogni età. Avremo a disposizione tutta la giornata 
per visitare il parco, ritenuto da molti il più bello d’Europa, grazie all’atmosfera fiabesca che lo avvolge e la capacità di 
abbinare attrazioni tradizionali a spettacoli sorprendenti che lasceranno i nostri bambini a bocca aperta. Ci aspetteranno 
tante giostre, il bosco delle fiabe, montagne russe mozzafiato e tantissimo divertimento. Pranzo e cena liberi, rientro 
ad Amsterdam in serata e pernottamento. 
 
 
Sabato 12/08 – Escursione al parco Apenheul e al museo all’aperto Openluchtmuseum 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Si parte in mattinata con il nostro bus con destinazione Apenheul (ingresso 
incluso). Si tratta di un parco naturale unico al mondo, è infatti l’unico posto dove conoscere le scimmie veramente da 
vicino, più della metà di esse vivono in libertà e circolano tra i visitatori, incredibile! Dopo il pranzo libero nel parco ci 
sposteremo con il nostro bus privato verso l’Openluchtmuseum (ingresso incluso), è il più ampio museo all’aperto 
olandese e raccoglie edifici storici, mulini a vento, negozi e botteghe di un tempo, personaggi in costume, un trenino, 
un luogo magico dove non mancano le attività e i giochi per i bambini. Nel tardo pomeriggio rientro ad Amsterdam, 
cena libera e notte in hotel. 
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Domenica 13/08 – Escursione in barca e bicicletta al villaggio di Giethoorn 
 
Colazione tutti insieme in hotel. La magia dell’Olanda si vive di più nei suoi luoghi più caratteristici. Giethoorn è uno di 
questi posti, dove un fitto intreccio di canali e ponti delimita edifici costruiti quasi a pelo d’acqua, vecchie abitazioni con 
i tetti di canne rendono il tutto ancora più romantico in questa destinazione ai margini del Parco Nazionale Weerribben- 
Wieden. Raggiungeremo Giethoorn in mattinata con il nostro pullman, sul posto faremo prima un giro con la barca di 
circa 1 ora (incluso) e quindi visiteremo il villaggio con un tour in bicicletta. Ripartenza nel tardo pomeriggio per rientrare 
ad Amsterdam. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
 
Lunedì 14/08 –   Partenza 
 
Colazione presso la struttura ospitante e check-out. Trasferimento indipendente verso l’aeroporto e volo di rientro. 
 
 
DOVE DORMIREMO 
 
Meininger Amstel Amsterdam 
L’hotel Meininger Amstel è situato nella zona sud-est della capitale olandese. Si trova accanto alla stazione Amsterdam 
Amstel e dista 10 minuti dal centro storico con i mezzi pubblici. Di recente costruzione l’hotel si presenta come una 
struttura moderna e dispone al suo interno di Wifi gratuito, bar e ristorante. 
 
 
PREZZO TOUR 
 
Quota di partecipazione adulto: € 990 / persona 
Quota di partecipazione bambino (2-11): € 940 / persona 
Quota di partecipazione infant (0-1): gratuità 
Eventuale supplemento camera tripla (2 letti): € 95 / persona 
Eventuale supplemento camera doppia (2 letti): € 140 / persona 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 
-Nr. 6 notti in hotel come da programma 
-Nr. 6 prime colazioni in hotel 
-Trasferimenti in pullman GT privato come da programma 
-Noleggio bici ad Amsterdam 
-Minicrociera ad Amsterdam 
-Noleggio bici 3h a Zaanse Schans 
-Ingresso e visita Mulino a Vento di Zaanse Schans  
-Ingresso parco Apenheul 
-Ingresso parco Efteling 
-Ingresso Openluchtmuseum 1/2 giornata 
-Escursione in battello a Giethoorn (durata 1h) 
-Noleggio bici 3h a Giethoorn 
-Assicurazione medico / bagaglio 
-Assistenza telefonica Famiglie In Tour H24 
-Gruppo WhatsApp dedicato 
-Presenza in loco di un coordinatore di bambiniconlavaligia 
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IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA DEL 
RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 
-Voli Internazionali da/per l’Italia* 
-Trasferimenti aeroportuali* 
- I pasti non in programma 
- Biglietti di trasporto pubblico ad Amsterdam 
- Eventuali ingressi extra 
- Tutto   quanto  non  espressamente menzionato alla  voce “La quota comprende” 
 
 
* Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l'aeroporto potete provvedere in maniera autonoma o chiedere una 
quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail: prenotazioni@famiglieintour.com. 
 
 
POLITICHE DI PAGAMENTO 
 
Acconto del 30% al momento della conferma del viaggio. 
Saldo entro il   28/05/2023. 
 
 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE 
 
Cancellazione gratuita entro la conferma definitiva del gruppo. 
Penale pari al 30% dalla conferma definitiva del gruppo al 28/05/2023. 
Penale pari al 100% della quota dal 29/05/2023 fino alla data di partenza. 
 


