
 

 Organizzazione Tecnica: Il Viaggiosauro  - Legnano  

 

 

 
CAPODANNO AD AMSTERDAM 
30 DICEMBRE 2022 - 01 GENNAIO 2023 

 
Operativo voli: 
30 dicembre       Linate               09.20         Amsterdam     11.15 
01 gennaio         Amsterdam     19.50          Linate               21.30 
 
 
ESCURSIONE INCLUSA NEL PACCHETTO: 
Navigazione sui canali della durata di 1 ora  

 

 
HOSTAL PARK PLAZA VONDELPARK 4* 

 
Sorge nel quartiere residenziale Oud-Zuid. Nelle 
vicinanze troverete anche le principali attrazioni 
cittadine quali Piazza dei Musei, che ospita la 
maggior parte dei famosi musei. 
Trattamento di solo pernottamento. 
 
Camera doppia     € 435.00 a persona 
Camera tripla        € 385.00 a persona 

 
HOTEL NOVA 3* 

 
Il Nova Hotel è un moderno albergo a 3 stelle, situato 
all'interno di 5 bellissimi edifici storici nel cuore di 
Amsterdam. Vi troverete direttamente dietro al 
Palazzo Reale e a pochi passi da Piazza Dam. 
Trattamento di solo pernottamento. 
 
Camera doppia       € 485.00 a persona  
Camera tripla          € 405.00 a persona 

Da aggiungere tasse aeroportuali:   65 €  a persona 
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La quota include:  

o  Voli Alitalia da Milano Linate con bagaglio in stiva; 
o  2 notti in hotel in solo pernottamento; 
o  Assicurazione medica bagaglio; 
o  Biglietto per crociera diurna sui canali della durata di 1 ora. 

 
La quota non include:  Tasse aeroportuali pari a euro 65.00 per persona, extra in genere, trasferimenti, 
altre escursioni facoltative, trasferimenti aeroporto hotel e viceversa, tasse di soggiorno, assicurazione 
contro annullamento e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota include". 

 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE DA PRENOTARE PRIMA DELLA PARTENZA: 
 
- NOLEGGIO BICICLETTA per 1 giorno      da 18 € a persona 
Esplora Amsterdam nel modo più economico, sostenibile, efficiente e divertente. Goditi la città in bicicletta, 
come una persona del posto. 
 
- TOUR GUIDATO A PIEDI con guida parlante italiano (2 ore)    da 27 € a persona 
Viaggia indietro nel tempo mentre la guida del posto ti racconta delle storiche attrazioni di Amsterdam. 
Scopri i tesori nascosti di questa carismatica città, le leggende e i misteri in lingua italiana. 
 
- TOUR SULLE ORME DI ANNA FRANK E DELLA II GUERRA MONDIALE (2 ore)      da 35 € a persona 
Scopri di più sulla vita di Anna Frank con un tour a piedi privato o per piccoli gruppi ad Amsterdam. Ascolta i 
racconti della tua guida sulla vita della scrittrice e sulla storia del Quartiere Ebraico e della Seconda guerra 
mondiale. (Non incluso biglietto e ingresso alla Casa di Anna Frank) 
 
- BIGLIETTO MUSEO MOCO     da 25 € a persona 
Visita il museo Moco di Amsterdam e ammira le opere di alcuni degli artisti moderni più bravi e famosi del 
mondo. 
 
- BIGLIETTO CASA MUSEO DI REMBRANDT     da 23 € a persona 
Visita la casa dove il maestro olandese Rembrandt ha vissuto per 20 anni e ammira i dipinti di artisti ispirati 
dal pittore. 
 
- BIGLIETTO D'INGRESSO AL MUSEO DI VAN GOGH      da 25 € a persona 
Scopri la più grande collezione di opere di Vincent van Gogh al Museo Van Gogh di Amsterdam, con 
capolavori come I mangiatori di patate, Mandorlo in fiore e Il seminatore. 
 

 
 


