
 

                               Associazione Italiana Circoli Ricreativi  
 

                                   Ed Associazioni Libere 
 

                                                                  Comunicato n° 1/19 
 

                       

 

 

 
 
                                                          

Dal 12 al 16 GIUGNO 2019 (5 giorni – 4 notti) 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO -  MERCOLEDI’ 12 GIUGNO  BARI - AMSTERDAM 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bari Palese al Banco Transavia alle 19,40. 
Partenza per Amsterdam con volo diretto di linea Transavia (HV 5822) alle ore 21.40 con arrivo alle ore 00.20 
(2 ore e 30 min. di volo). Trasferimento in hotel e pernottamento. 
.  
2° GIORNO -  GIOVEDI’ 13 GIUGNO 
Prima colazione buffet. Alle ore 10.00 incontro con la guida e visita guidata del centro di Amsterdam. 
Alle ore 13.00 imbarco sul battello per un suggestivo giro di 90 minuti per ammirare i canali, la chiesa 
Westertoren, la casa di Anna Frank, il ponte Magere Brug vicino al teatro Carré. Un bellissimo giro che 
permetterà di vedere quest’ affascinante capitale definita: “La Venezia del Nord Europa”.  
Pranzo light nel battello. Sbarco degli Ospiti e trasferimento in bus alla nota fabbrica di birra Heineken per una 
visita guidata dello stabilimento. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento 
FACOLTATIVO: Ore 20 Trasferimento in bus per una elegante cena in un castello al prezzo di euro 45 (da 
confermare al momento della prenotazione – minimo 40 persone).    
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 

3° GIORNO - VENERDI’ 14 GIUGNO                                                                          
Prima colazione buffet in hotel, trasferimento al centro di Amsterdam e Tempo a disposizione, accompagnati 
dalla guida, per una piacevole passeggiata e per lo shopping. 
Pranzo libero ed alle ore 13.30 circa visita guidata al bellissimo Museo di Van Gogh, dove sono raccolti i più 
bei quadri di Vincent Van Gogh, il maggiore pittore olandese post-impressionista del XIX secolo.  
A seguire visita ad una famosissima ed antica Taglieria di diamanti dove si assisterà al processo di taglio e 
levigatura dei diamanti. Rientro in hotel. 
Alle ore 20.15 trasferimento in bus con la guida per la cena in un ristorante tipico e Dopo cena passeggiata nel 
famoso quartiere delle “Luci Rosse”. Rientro in hotel e pernottamento 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                  
                                                                

 
 
 



 
4° GIORNO -  SABATO 15 GIUGNO  

I MULINI E VOLENDAM  
Prima colazione buffet ed alle ore 09.00 partenza, con la guida, per la visita di Zaanse Schans, villaggio 
caratterizzato da numerosi mulini a vento, che sono ancora in funzione e Visita dell’interno di un Mulino. 
Proseguimento alla volta di Volendam, incantevole paesino sui canali con un caratteristico porticciolo per la 
pesca delle aringhe  una delle località turistiche più celebri d'Olanda, adagiata in una lingua di terra sul mare.  
Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel nel pomeriggio 
Alle ore 20.15 trasferimento in bus privato per la cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5° GIORNO - DOMENICA 16 GIUGNO   
Prima colazione buffet in hotel ed alle ore 09.30 circa trasferimento con la guida, in bus privato, all’aeroporto di 
Amsterdam Schipol. Assistenza all’imbarco e partenza per Bari Palese con volo diretto di linea Transavia (HV 
5821) alle ore 11.50 con arrivo alle ore 14.20. (2 ore e 30 min. di volo) 
 

Euro  880,00   (Riservato ai soci) 

 

Supplemento camera singola  €  290,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 passaggio aereo A/R con voli diretti di linea Transavia  Bari-Amsterdam-Bari 

 bagaglio da stiva max kg.20 + bagaglio a mano cm 45x40x25  max.10 kg. 

 tutti trasferimenti in bus privato “Gran Turismo” (54 posti)  

 guida professionale di lingua italiana 

 n°4 notti in hotel (cat.3 stelle sup) ad Amsterdam  

 pasti come da programma (bevande escluse) 

 visite ed ingressi come da programma 

 assicurazione Globy Allianz “sanitaria e bagaglio” 

 N/s assistenza h/24 

 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali e carburante Euro 70,00 

 

Modalità: Euro 300,00 alla prenotazione, Euro 200 entro il 10 Aprile e saldo entro il 23 Maggio. 
 

Coordinate Bancarie: Assicral – Via Napoli, 384 – 70123 Bari    

Cod. IBAN : IT 06 R 03359 01600 100000002931 c/o Banca Prossima – Milano 
  



 
 
I posti sul bus saranno assegnati in base alla data di prenotazione. 
 

Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o cose 
durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 
 

Per info e prenotazioni : Nicola 338 – 8135522  o  Costantino  334 – 1009980 

   

Direzione tecnica Wincentive T.O. 
         

Modello di ADESIONE 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 

visto il comunicato ASSICRAL  n° 1/19 accetta il programma e tutte le sue 
condizioni e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 

 
 Cognome / nome                 Luogo e data          n° tess.            Quota 
 
1)                                                                                                                                                €  
        -----------------------------------------------   -----------------------------    ------------------         --------------- 
2)                                                                                                                                                €              
        -----------------------------------------------   -----------------------------    ------------------          --------------- 
3)                                                                                                                                                €             
        ----------------------------------------------   ------------------------------     -----------------           -------------- 
4)                                                                                                                                                €      
        ----------------------------------------------   ------------------------------     -----------------           -------------- 
                                                                                                                                  

                                                                                                                                Totale  €   -------------- 

 
Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 

 
□ Singola    □ Matrimoniale     □ Doppia     □ Tripla     □ Quadrupla 
 

 
Bari,  
                                                                       Per adesione 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

N.B. In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni 
generali di viaggio pubblicate sul sito www.assicral.it 

 


