Amsterdam in
primavera

3 notti/4 giorni – base 2 adulti

PACCHETTO x 2 COSì COMPOSTO
VOLO AEREO:
 con solo bagaglio a mano: da Milano Malpensa ore 7:10, arrivo ad Amsterdam alle ore 9.
 Con solo bagaglio a mano, rientro da Amsterdam 5 giorni dopo, ore 18:25, arrivo a
Malpensa ore 20.05.
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HOTEL: 3 stelle in zone periferiche: Hotel moderno e alla portata di tutti, 3 stelle, camera
doppia solo Pernottamento senza colazione.
Hotel di Amsterdam (Amsterdam Ovest) con un ristorante
Oltre a un ristorante, l’Hotel offre una palestra, un bar/lounge e un bar/caffetteria. Dotazioni delle
camere: Una vera oasi di relax, le camere includono una TV a schermo piatto con canali via cavo,
connessione Internet Wi-Fi gratuita, connessione Internet via cavo gratuita e climatizzazione.
“Davvero consigliabile” 4 su 5 stelle
Abbiamo soggiornato a in questo hotel dal 03/02 al 07/02. L hotel è molto indicato per i ragazzi
giovani ma nonostante ciò è silenzioso e ben strutturato. Pulizia ottima anche se sarebbe meglio
effettuarla ogni giorno e non ogni 4 giorni. C'è un area dove si può giocare a biliardo e ping pong. Il
ristorante aperto anche a colazione ma si paga solo con carta infatti c'è scritto nelle info. È un po’
lontano dal centro, ma davanti all’hotel a meno di 20m c'è la fermata del tram. Il numero 13 vi
porta a piazza Dam e anche alla central station da dove partono tutti i tram. Nel complesso ottimo
hotel da consigliare.
Fine dei servizi.

Il costo è di euro 240 a persona
Quotazione al 28/2/2015
IL PREZZO INCLUDE:
 Voli aerei da e per Malpensa / Amsterdam
 Pernottamento in camera doppia 3 stelle
IL PREZZO NON INCLUDE:
 Pasti e bevande
 Variazioni di prezzo (specialmente sui voli aerei) anche dovute a personalizzazioni e
richieste particolari
 Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni; in caso di
età differente si dovrà riquotare il prezzo).
 Altri extra personali
 Tutto ciò che non è indicato nel comprende.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni possono
subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
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VISITE e trasferimenti su richiesta: puoi chiedere le visite guidate che preferisci, noi ti segnaliamo
qualche idea:


Tour - Giro Citta Di Amsterdam + Battello. Amsterdam con le sue 6.800 case ed edifici
monumentali è una delle città Europee con il centro storico piu grande. Rinomata per i suoi
canali lungo il quale sono presenti migliaia di mercanti, residenze e magazzini costruiti nel
17 ° secolo nell'era del Golden Age. Quando la rete di canali fu scavata, sono state create
90 isole collegate da centinaia di ponti. Attraverso questo tour si ha la possibilità di
conoscere Amsterdam molto bene. Si avrà la possibilità di vedere in pullman la parte antica
e nuova di questa bellissima città con i suoi numerosi edifici storici e luoghi
d'interesse.Come per esempio il Palazzo Reale, il Monumento Nazionale, il Ponte Magro, il
mercato Albert Cuyp,un mulino sul fiume Amstel ed una fabbrica di diamanti. Inoltre il tour
comprende una splendida crociera su i canali dove potrete apprezzare le bellezze di
Amsterdam dall'acqua. La durata del tour è di circa 3 ore e mezza.
Foto: TOUR - GIRO
CITTA DI AMSTERDAM + BATTELLO
Partenza:
UFFICIO DELLA LINDBERGH: i clienti dovranno recarsi in damrak 26, 15
minuti prima dell' inizio del tour.La lingua italiana è su richiesta e non è garantita la
conferma. ATTENZIONE: DAL 01/01 AL 01/07/2013 IL MEETING POINT DEI TOUR è IN
DAMRAK 34. Arrivo: POSTO DOVE TERMINA IL TOUR
i clienti verranno lasciati nel
punto in cui termina il tour. Euro 40 a persona.
 Tour A Piedi Del Quartiere A Luci Rosse. Questo tour serale ci porta in una gita guidata del
"Wallen" o quartiere a luci rosse ed include una visita al "Centro Informazioni Prostitute":
Un viaggio attraverso la 'Scura' Amsterdam puo' essere illuminante, dato che si incentra sul
famoso Quartiere a Luci Rosse. L'escursione comincia presso il centro informazioni
prostitute, dove vi verra' servito un drink e dove una ex prostituta vi spiega il sistema, e alla
quale potrete rivolgere qualsiasi domanda potreste avere. La visita al "Wallen" (il Quartiere
a Luci Rosse) e' forse la parte piu' interessante della gita. Vedrete con i vostri occhi il piu'
antico mestiere del mondo. La gita continua passando interessanti monumenti e
attraversando vecchie strade, una volta ben conosciute come "Seedijk", una volta le strade
piu' pericolose di Amsterdam - dove gli uomini di mare venivano a cercare del divertimento
locale. Ai giorni d'oggi, questa e' un'area sicura, piena di vivaci pubs Olandesi e ristoranti
dove gli oscuri bar degli anni passati sono da tempo andati. La sicurezza durante questa
escursione non e' una preoccupazione, dato che una guida affidabile vi accompagna
ovunque. Questo tour serale ci porta in una gita guidata del "Wallen" o quartiere a luci
rosse ed include una visita al "Centro Informazioni Prostitute": Non adatto ai bambini di età
inferiore ai 18 anni. Euro 35 a persona.
 Trasferimenti da aeroporto ad albergo e ritorno (1 bagaglio a persona, anche i bimbi):
dipende dagli orari ma una tratta diurna costa circa 40 euro a persona.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese
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Passaporto/carta di identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due
documenti in corso di validità da esibire in caso di richiesta da parte delle autorità locali. Il Paese fa
parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen. Qualora in possesso di una carta d’identità
valida per l’espatrio rinnovata, sottolineiamo quanto segue: il passaporto resta l principale
documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto, mentre non sono
molti i Paesi che accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio. A tale proposito si
segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le carte
d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia
quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte
d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come
disposto dal recente Decreto - Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la
Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 10.02.2012. A puro titolo informativo si comunica che
il suddetto Decreto stabilisce che le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio
2012, devono considerarsi valide fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del
titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il
documento medesimo. Per quanto riguarda invece il rilascio di una nuova carta d’identità, si
ritiene utile rimandare a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 23 del 28
luglio 2010, consultabile al seguente link: Circolare 23/2010
Viaggi all’estero dei minori: verificare validità dei documenti.
VISTO: non necessario.
FORMALITÀ VALUTARIE: nessuna.
La Cancelleria Consolare presso l’Ambasciata d’Italia a L’Aja ha giurisdizione su tutto il territorio
dei Paesi Bassi. In caso di smarrimento di documenti di viaggio o necessità di assistenza i
connazionali dovranno quindi rivolgersi a tale Sezione Consolare.
Si fa presente ai connazionali che l’Ambasciata non può intervenire sulle compagnie aeree in caso
di mancato imbarco per overbooking.
Viaggiatori con animali al seguito (cani e gatti ): I nuovi passaporti per animali sono obbligatori per
lo spostamento tra i Paesi Membri dell'Unione Europea e Paesi limitrofi con similare
regolamentazione. I gatti ed i cani devono portare una micro-piastrina per essere identificati.
Devono inoltre essere stati vaccinati contro la rabbia almeno 30 giorni prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
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PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi
gravi (malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
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giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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