
organizzazione tecnica    e in  collaborazione con altri CRAL di Milano 
 

 

Amsterdam  
dal 31 maggio al 3 giugno 2014  

 
Definita la Venezia del Nord per il suo sistema di canali, è una delle mete turistiche 

più gettonate. Capitale del divertimento e del proi bito, famosa per i suoi coffee-shop 
e la frenetica vita notturna, Amsterdam è rinomata anche per le molteplici 

attività culturali, le architetture antiche e moder ne, e i suoi musei 
(Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Casa di Anna Frank, solo per citarne alcuni) 

 
 
1° GIORNO:  BRESCIA/ MILANO/AMSTERDAM  
Partenza da Brescia in via S.Polo, 41 – vicino Questura in mattinata  (orario da definirsi) con pullman G.T. 
e verso  aeroporto di Linate, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Amsterdam (OPERATIVO 
VOLI: MILANO LINATE/AMSTERDAM, 10.55-12.50 ). 
All’arrivo incontro con l’assistenza locale ed imbarco sul bus riservato per il trasferimento in hotel; arrivo ed 
assegnazione delle camere riservate. 
Qualche ora di libertà prima della cena in hotel. Pernottamento. 
 
2° GIORNO: AMSTERDAM  
Prima colazione in hotel. La mattina: VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ  con bus privato e guida locale 
parlante italiano. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite ed attività individuali. Cena in hotel, pernottamento. 
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3° GIORNO: AMSTERDAM – VOLENDAM – MARKEN - AMSTERDA M  
Prima colazione in hotel. La mattina: VISITA GUIDATA DELLE CITTÀ DI VOLENDAM E MARKEN  con 
bus privato e guida locale parlante italiano. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite ed attività 
individuali. Cena in hotel, pernottamento. 
 

     
 
 
4° GIORNO: AMSTERDAM  
Prima colazione in hotel. Per chi è interessato la mattina sarà dedicata alla VISITA GUIDATA 
FACOLTATIVA  DEL COSTO DI € 35,00 PER PERSONA CON ALMENO 20 ISCRITTI, al MUSEO DI 
VINCENT VAN GOGH. 
Una visita al museo Van Gogh è un’esperienza unica. In nessun altro posto al mondo è possibile ammirare 
una collezione così vasta di opere di Van Gogh. All’interno del museo è possibile seguire da vicino lo 
sviluppo dell’opera dell’artista, nonché mettere a confronto i suoi quadri con i lavori di altri artisti del 19° 
secolo, anch’essi presenti nella collezione. Il museo è anche luogo di numerose mostre su diversi 
argomenti della storia dell’arte del 19° secolo. 
Servizi compresi: la guida, l'ingresso al museo e l'audioguida in lingua italiana (la guida introduce il museo 
dall'esterno ma poi all'interno la visita è obbligatoriamente effettuata con il supporto dell'audioguida). 
Servizi non compresi: i trasferimenti in bus, ovvero la visita inizia direttamente al Museo ed ogni 
partecipante dovrà trovarsi lì all’ora concordata. 
Per chi non è interessato al museo la mattinata sarà invece libera. 
Pranzo libero. 
Primo pomeriggio a disposizione per visite ed attività individuali. 
In tempo utile per le operazioni d’imbarco, trasferimento privato hotel-aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Milano (OPERATIVO VOLI: AMSTERDAM/ MILANO LINATE, 21.00-22. 40). 
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 
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HOTEL Golden Tulip Amsterdam City West, cat. 4*  
Il Golden Tulip Amsterdam West hotel si trova dista pochi minuti dal centro congressuale RAI e 
dall'aeroporto Schiphol. Hotel 4 stelle sorge davanti alla fermata del tram che vi condurrà in no n più di 
20 minuti al centro città .  
Vi sorprenderà con il suo stile elegante e i servizi lussuosi. Questo bellissimo e moderno hotel di design ad 
Amsterdam è adatto sia a una vacanza che a un viaggio di lavoro e dispone di 245 comode camere, 3 sale 
per riunioni e conferenze, connessione internet wireless gratuita nell'intero edificio. 
 
 

     
 
   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in CAMERA DOPPI A 
MINIMO 30 PAX  € 650,00 

Supplemento camera singola € 200,00 
3° letto adulto: disponibile su richiesta, senza ri duzione 

 

 

I SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA  

- Trasferimento in bus Brescia-Milano Linate-Brescia 

- Volo Milano/Amsterdam/Milano con voli di linea come indicato, 20 kg franchigia bagaglio a persona 

- Trasferimenti con bus privato e assistenza da e per l’aeroporto in loco 

- Visita ed escursioni come indicate nel presente programma 

- Sistemazione in hotel 4* con trattamento di MEZZA PENSIONE + acqua in caraffa 

- Assicurazioni medico, bagaglio e annullamento viaggio 

- Tasse aeroportuali 
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I SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA  

- Visita guidata indicata la mattina del 4° giorno,  facoltativa, valida solo con minimo 20 iscritti da prenotare 

e prepagare  

- Gli extra personali, tutto quanto non espressamente indicato in “i servizi compresi nella quota” 

 
 
 

OPZIONATI N° 32 POSTI VOLO  
 
 

Essendo noto che in gite precedenti abbiamo avuto r ichieste in esubero, ed  

essendo una data molto richiesta (festivita') si ra ccomanda la puntualita’ di 
prenotazione entro la data su indicata. 
Abbiamo opzionato 32  posti VOLO che dovranno esser e riconfermati 
necessariamente entro il 10 APRILE data ultima e im prorogabile.  
Si chiede cortesemente, se c'è l'intenzione di part ecipare,  di dare almeno una 
preadesione al più presto, assicurandosi così il po sto  
 
 
 

 
I non soci possono partecipare aggiungendo alla quo ta prevista 10,00 di iscrizione annuale 
e tesseramento Assocral. 
 
 
 
I   D O C U M E N T I 
I cittadini italiani devono essere in possesso dei seguenti documenti: 
Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio con validità residua di minimo 6 mesi per viaggi a scopo turistico.  
NON SONO VALIDE ESTENSIONI VALIDITA’ CARTA D’IDENTI TA’ EMESSE DAL COMUNE SU FOGLI A4 E 
PROLUNGAMENTO CON TIMBRO SULLA CARTA D’IDENTITA’ CA RTACEA 

 
 
 

Per prenotazioni e informazioni telefonare al  
n. 348.5535040  o  scrivere una email a  iscrizioni@cralaslbrescia.it   

 
entro il  10 APRILE 2014  
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Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo de l gruppo si chiede un acconto pari a 300,00 e l'inv io della 
copia del documento d'indentità al CRAL. Il saldo d ovrà essere effettuato entro il 10 APRILE, tramite  bollettino 
postale c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL 
BRESCIA sul c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781  indicando nella causale: “ AMSTERDAM”. 
E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita.  
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL. 

 
IL PRESIDENTE DEL CRAL 

Domenica Sidari 
 
 
 

 

 

CONVENZIONE  ISCRITTI  CRAL 

 

 

Con Agos Ducato potrai realizzare i tuoi progetti di spesa e potrai RATEIZZARE 

LE INIZIATIVE TURISTICHE ORGANIZZATE DAL CRAL contando su condizioni 

chiare e trasparenti , tasso fisso, affidabilità della società leader in Italia nel 

credito al consumo .   

Per informazioni contattare : 

Romina Vezzoni -  cell. 348-9590436  

 


