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Domenica 6 febbraio 2022 

Voliamo a…Amsterdam in giornata! 

 

 

 

            

 

 

 

Ritrovo dei sigg.i partecipanti alle h 05.30 presso l’aeroporto di Milano Malpensa terminal 1, incontro con l’assistente 

Monrepos Viaggi, disbrigo delle formalità e partenza alle h 06.55, arrivo ad Amsterdam alle 
 h. 09.00. All’arrivo ci aspetterà il bus per il trasferimento in centro, incontro con la guida e visita a piedi della città. 

Amsterdam, conosciuta anche come la Venezia del Nord per i suoi numerosi canali, è una delle città più affascinanti 
del mondo, un piccolo paradiso tanto amato ed apprezzato dai turisti per il suo aspetto romantico e mutevole, là dove 

perdersi tra le molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne ed i suoi musei. Amsterdam è 

caratterizzata anche da un lato più giovanile, quello che l'ha portata a conquistarsi il titolo capitale del divertimento e 
del proibito, famosa per i suoi coffeeshop e l'atmosfera rilassata e liberale che si respira in ogni angolo della città. 

Pranzo libero, la cucina locale si basa prevalentemente su quelle che sono le specialità nazionali, per lo più preparati 
con patate e verdure, come invidia, crauti e cavolo, arricchiti da pancetta a dadini abbrustolita come l'erwtensoep, una 

gustosa zuppa di piselli con pancetta e lo stampot, un puro di patate e radici, insaporito con la salsiccia nonchè ottimi 

piatti semplici e sostanziosi a base di pesce e, naturalmente, il formaggio, magari quello della vicina Edam. Mentre tra 
i dolci non si può non puoi non assaggiare l'Amsterdam-mertj, una fetta di torta a base di marzapane. 

Pomeriggio libero a disposizione del gruppo per attività individuali; su richiesta e disponibilità prenotazione per Casa 
di Anna Frank o Museo di Van gogh. 
Alle 18.45 circa ritrovo dei partecipanti per il transfer di rientro all’aeroporto di Amsterdam Schipol per il volo in 

partenza alle h. 20.55 con arrivo a Malpensa h. 22.30. Fine dei servizi. 
 

N.B. OBBLIGATORIO GREEN PASS 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                Euro 135,00 
Minimo 25 persone 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

-Volo di andata e ritorno 
-Trasferimento in bus privato dall’aeroporto di Amsterdam al centro e viceversa 

-Guida parlate italiano per mezza giornata 
-Assicurazione medico sanitaria 

-Assistente Monrepos durante tutto il viaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-Pasti 
-Ingressi a musei, palazzi o edifici 

-Assicurazione annullamento viaggio 
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-extra in genere 

-Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
 

 
 

 

 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 

ANTICOVID 
 

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 
PAGAMENTI 
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo. 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Importo non rimborsabile 

 
Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito 

www.monreposviaggi.it nella sezione “In viaggio con Monrepos” 
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