Dal 20 al 26 Giugno 2022

Meraviglie di
OLANDA E BELGIO

DURATA: 7 GIORNI/6 NOTTI
MEZZO: ANDATA IN AEREO + PULLMAN
PER IL TOUR ED IL RIENTRO IN ITALIA
TOUR CON ACCOMPAGNATORE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: LUNEDI’ 20 GIUGNO: VENEZIA – AMSTERDAM
In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Venezia e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea
per Amsterdam dove si arriverà nel pomeriggio. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in città. Incontro con
la guida locale per una prima breve visita panoramica della città del centro storico in prevalenza rinascimentale con
Piazza Dam, la Torre della Zecca, il Palazzo Reale, i suggestivi canali e le sue pittoresche case dai particolari frontoni. In
serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MARTEDI’ 21 GIUGNO: AMSTERDAM – Escursione a VOLENDAM e MARKEN
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita di Amsterdam, nei suoi aspetti più caratteristici. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione nella zona dei polders olandesi. La prima tappa sarà Marken, incantevole cittadina
di pescatori con le sue tipiche case. Ci sarà anche la possibilità di una sosta in una manifattura dei tipici zoccoli olandesi.
A seguire si raggiungerà Volendam per una passeggiata in questa incantevole cittadina. Tempo per lo shopping. Rientro
in hotel in serata. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MERCOLEDI’ 22 GIUGNO: AMSTERDAM – L’AIA – DELFT – KINDERDIJK - ROTTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a 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. Il tour prosegue con la visita della capitale olandese
L’Aia, sede reale del governo, dove si potranno ammirare il centro storico e il Palazzo della Pace. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di 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. Proseguimento
per Rotterdam. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: GIOVEDI’ 23 GIUGNO: ROTTERDAM - BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guida di Rotterdam: grande e moderno porto olandese. Si
ammireranno le Case Cubiche di Piet Blom, veri e propri cubi 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. Pranzo
libero al Market Hall. Nel pomeriggio partenza per Bruxelles. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: VENERDI’ 24 GIUGNO: BRUXELLES – Escursione nelle FIANDRE: BRUGGE E GAND
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione nelle Fiandre. Visita di Bruges, affascinante città d’arte del Medioevo
distesa lungo le rive dei numerosi canali per cui viene chiamata La “Venezia del Nord” e di Gand che conserva numerosi

monumenti del suo glorioso passato con una severa impronta medioevale. Pranzo in corso di escursione. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: SABATO 25 GIUGNO: BRUXELLES – MULHOUSE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città di Bruxelles, la capitale cosmopolita e dinamica del Belgio
che conserva nel suo centro storico eleganti e ricchi palazzi e monumenti. Cuore della città la Grand Place con il
Municipio gotico, la Maison du Roi, la fontana barocca; poco lontano la Cattedrale di San Michele in stile gotico francese
con il suo maestoso e monumentale interno, l’Atomium. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per la
Francia. Arrivo in tarda serata a Mulhouse o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: DOMENICA 26 GIUGNO: MULHOUSE - Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per il viaggio di rientro in Italia attraversando i bei paesaggi svizzeri.
Arrivo nei dintorni di Como per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continua il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione
in serata.FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
Nb. L’ordine delle visite può essere invertito per esigenze organizzative così come gli orari dei voli in base alla disponibilità
al momento della conferma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia € 1630,00 - in camera singola € 1950,00
LA QUOTA COMPRENDE:
➢ Trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia
➢ Volo di linea low cost solo andata da Venezia ad Amsterdam in classe economy alla tariffa considerata al momento
della stesura del programma pari a max € 130 incluso 1 bagaglio a mano piccolo + 1 bagaglio da stiva del peso di 15 kg
a persona
➢ Pullman Gran Turismo in loco per i trasferimenti ed il tour come descritto nel programma
➢ Sistemazione in buoni hotels 3 o 4 stelle in camere doppie
➢ Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno (escluso un pranzo a Rotterdam). I
pasti prevedono un piatto principale con contorno e dessert
➢ Le guide locali per le visite come indicato nel programma
➢ a guida per le visite indicate nel programma
➢ Ingresso a Kinderdijk
➢ Assicurazione medico, bagaglio Allianz Assistance
➢ Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
➢ Eventuali ingressi a monumenti e Musei che non sono stati sopra menzionati
➢ Il pranzo a Rotterdam
➢ Le bevande
➢ Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
➢ Eventuale assicurazione “annullamento al viaggio” da richiedere tassativamente al momento della prenotazione. IL
costo è di € 100,00 per persona
➢ Le mance e gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 APRILE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ CON VERSAMENTO DI
ACCONTO DI € 500,00 PER PERSONA + EVENTUALE PREMIO ASSICURATIVO “ANNULLAMENTO AL VIAGGIO”. SALDO
ENTRO IL 20 MAGGIO 2022
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni.

INFORMAZIONI TECNICHE
LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi
T.I.F. – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 23
(Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore –
BRUSEGANA (PD) Capolinea Park Colli. Partenza da altri caselli
autostradali - Su richiesta. Orari e ordine di partenza disponibili
una settimana prima della partenza.
POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati
tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno
comunicati il giorno della partenza. In caso di grande richiesta
l’agenzia si riserva di dividere le prenotazioni in più pullman.
VIAGGIARE IN SICUREZZA: E’ obbligatorio indossare la
mascherina FPP2 per tutta la durata del viaggio in aereo, pullman
e durante le visite. Non è consentita la partenza a chi presenta
sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà
respiratorie).
DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta
d’identità in corso di validità ed il GREEN PASS cartaceo da cui
risulta la validità che deve essere superiore alla durata del viaggio
oppure il green pass dall’applicazione “IO” o Immuni. In ogni caso
deve essere leggibile dall’applicazione VerificaC19. Quanto sopra
potrà essere aggiornato in caso di nuove disposizioni
governative.
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio
acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una
settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata
effettuata la prenotazione o su richiesta, possono essere inviati
via mail.
MENU’: 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.
PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione
del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da
richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto,
l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg
prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia
non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del
viaggio.
VOLI AEREI: In caso di cancellazione dei voli da parte della
compagnia ci si rifarà alle regole della compagnia stessa.
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, di eventuali ingressi
prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. 100% del costo del volo. Sul restante
importo: Penalità del 30% fino 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
suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. 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. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.
ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre
INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-Spese
mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche fino a € 1000 in
Italia, € 5000 in Europa. Inoltre, è inclusa l’estensione
“pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in
caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il
Covid-19.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n.
13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI
DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato
il 01/04/2022
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