P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
C.SO DELLE TERME, 21 – MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: VENEZIA – AMSTERDAM – OLANDA DEL NORD
In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Venezia e disbrigo delle
operazioni d’imbarco. Alle ore 06,00 partenza con volo di linea per
Amsterdam dove si arriverà per le ore 08,00. Ritiro dei bagagli e
partenza per Volendam dove sarà possibile passeggiare lungo il
porto e nella parte più antica della graziosa cittadina.
Proseguimento verso la Grande Diga. Pranzo libero. Nel pomeriggio
si proseguirà verso Nord, si attraverserà la Grande Diga dalla quale si
potrà godere di panorami unici. Arrivo a Zwolle o dintorni.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: GIETHORN - ROTTERDAM
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del piccolo villaggio
“incontaminato” di Giethorn, conosciuto come la “Venezia del Nord”
grazie ai suoi stretti canali attraversati da piccole imbarcazioni e per
l’assenza di strade nel centro storico. Possibilità facoltativa di
un’escursione in barca tra gli stretti canali. Proseguimento del
viaggio per Kinderdijk,: complesso di 19 mulini a vento Patrimonio
dell’UNESCO al centro di una pianura paludosa sui canali
Nederwaard e Overwaard che fino al 1950 servirono a prosciugare i
polder della zona. Visita. Arrivo a Rotterdam e, tempo a disposizione
permettendo, prima panoramica della città. Sistemazione in hotel
nei dintorni di Rotterdam o all’Aia. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: ROTTERDAM – Escursione all’AIA e DELFT
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Delft, una delle
più antiche ed eleganti cittadine olandesi con i suoi canali, i suoi
vicoli stretti, gli edifici medioevali e le case storiche. E’ la patria del
grande pittore fiammingo Veermer che nel 1600, fece conoscere al
mondo attraverso i suoi quadri la sua cittadina. Proseguimento per
l’Aia, capitale olandese e sede reale del governo. Qui si potranno
ammirare il centro storico e il Palazzo della Pace. Pranzo libero a
Scheveningen, la località balneare più popolare dell’Olanda. Nel
pomeriggio rientro a Rotterdam, grande e moderno porto olandese,
seguirà la visita delle Case Cubiche di Piet Blom, veri e propri cubi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.330,00
S/CAMERA SINGOLA
€ 170,00
Il viaggio verrà effettuato
con minimo 25 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Trasferimento all’aeroporto di Venezia
Trasporto con voli diretti KLM o TRANSAVIA da Venezia
in classe economica incluse le tasse portuali alla tariffa
considerata alla prenotazione di (€ 150.00)
Trasporto in franchigia Kg 20
5 pernottamenti in camera doppia con servizi alberghi
categoria 3* sup. o 4*
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (ad
esclusione di 3 pranzi liberi). Si tratta di pranzi a menù
fisso.
Visite come da programma con guida locale in lingua
italiana
Trasporto con pullman locale per i trasferimenti apt –
htl - apt e durante le visite/escursioni previste
Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del
viaggio
Assicurazione medica Allianz (copertura spese di cura
fino a € 2500 in Europa)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

•
•
•
•

•

Gli ingressi a monumenti e musei etc.
I pranzi indicati come “liberi”
Le bevande ai pasti
Assicurazione annullamento al viaggio da
stipulare all’iscrizione pari al 6% del costo da
assicurare
(facoltativa
e
da
richiedere
tassativamente
al
momento
della
prenotazione). Informazioni in agenzia
Le mance (obbligatorie pari a € 30 per
persona), gli extra di carattere personale e
quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO CON
VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 300,00 A
PERSONA. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA.

inclinati di 45 gradi che richiamano una foresta astratta. Quindi visita
del Market Hall, il più grande mercato alimentare coperto d’Olanda,
ma non si tratta di un normale mercato, bensì di una vera e propria
esperienza sensoriale, dal gusto alla vista con il suo coloratissimo
soffitto. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: ROTTERDAM - KEUKENHOF - HAARLEM
Prima colazione in hotel. Partenza per Lisse visita dello splendido
Parco di Keukenhof, considerato il più grande parco di fiori a bulbo
del mondo oltre che uno dei luoghi più fotografati in assoluto. Qui
fioriscono 7 milioni di bulbi piantanti a mano su una superficie di 32
ettari. L’attrazione floreale olandese per eccellenza. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio arrivo ad Haarlem (16 km da Amsterdam).
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Amsterdam, incontro con
la guidata locale la visita panoramica del centro storico in prevalenza
rinascimentale con Piazza Dam, la Torre della Zecca, il Palazzo Reale.
La parte più bella della città verrà visitata in battello con una
navigazione di circa due ore sui suggestivi canali da cui ammirare le
case dai particolari frontoni, i palazzi, i ponti, ecc. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo Van Gogh il quale ospita
la più grande collezione di opere del pittore olandese tra cui “I
girasoli” e “I mangiatori di patate”. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO: AMSTERDAM – VENEZIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
Rijeskmuseum dove potrete ammirare le opere dei grandi pittori
fiamminghi. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
di Amsterdam e partenza del volo diretto per Venezia. Arrivo, ritiro
dei bagagli e trasferimento alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E
DEI SERVIZI
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma
potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. CONSELVE PD - Licenza
di esercizio n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E
n
INTERMEDIARI
DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: RICHIEDETE IN AGENZIA LE CONDIZIONI
PREVISTE DALLE POLIZZE ASSICURATIVE E LE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE.

NOTIZIE UTILI:
HOTELS PREVISTI:
HOTEL BW GRAND WISTON (L’Aia) o similare
HOTEL VAN DER VALK (Haarlem) o similare
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti
preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate
almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è
garantita la sostituzione delle portate o potrebbe
essere richiesto un supplemento.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità
(senza timbro di proroga) oppure il Passaporto,
entrambi con validità residua di minimo 6 mesi. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto o la propria
carta d'identità. Si fa notare che, i minori che utilizzano
il Passaporto oppure la Carta d'identità, fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del
minore dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei
genitori, essere in possesso di una documentazione da
cui risultino le generalità dell’accompagnatore,
pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”,
mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno”
vidimato dalla Questura. Per i cittadini di altra
nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è
necessario assumere le informazioni dovute di volta in
volta.
MONUMENTI E MUSEI
Ingresso al Van Gogh Museum e al Rijeksmuseum – da
pagare in agenzia prima della partenza € 35,00.
Ulteriori ingressi da saldare in loco pari a € 40,00
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA - Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO - P.le
Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE
– Park Conad
/ ROVIGO - Hotel Cristallo /
MONTEGROTTO TERME – Piazza Mercato. Gli orari di
partenza verranno comunicati con i documenti di
viaggio.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare
avrà diritto al rimborso della quota versata al netto
della quota d’iscrizione, della penale applicata dalla
compagnia aerea e delle penalità di seguito elencate,
oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi:
penalità del 25% dal momento della prenotazione e fino
a 45 giorni di calendario prima della partenza; penalità
del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della
partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 100% a
meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei
giorni non include quello del recesso. Le medesime
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il
calcolo dei giorni non include quello del recesso. E’
possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.
REGOLAMENTO
La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno
effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione.
L’assegnazione è da considerarsi indicativa e
suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali
annullamenti prima della partenza comporteranno una
penale come da regolamento da richiedere in agenzia.

