
CROCIERA DEI TULIPANI

Crociera fluviale
MOTONAVE AURORA****plus

dal 20 al 25 aprile 2023
Quote: da € 1.495

• Supplementi cabine singole: La nave dispone di po-
chissime cabine singole sul ponte principale per le 
quali è previsto un supplemento di € 250 sulla quota 
di partecipazione. E’ possibile l’assegnazione di ca-
bine doppie ad uso esclusivo su gli altri ponti con un 
supplemento del 50% sulla quota di partecipazione

• Minimo 30 partecipanti

La quota comprende:
• Crociera di 6 giorni / 5 notti
• Volo di linea a/r da Milano, per Amsterdam
• Trasferimento con bus per Linate e da Malpensa
• Trasferimento aeroporto / nave e viceversa
• 5 pernottamenti a bordo di M/n AURORA **** PLUS 

in cabina doppia
• Trattamento di pensione completa con colazione a 

buffet, pranzo e cena a la cartè (trattamento inizia 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno)

• Serate musicali a bordo
• Tasse portuali
• Visite previste con guide in lingua italiana: Amster-

dam, Rotterdam con Aja e Delft con pranzo in risto-
rane. Keukenhof, Mulini a vento di Zaanse Schans 

e VolendamIn. In alcune località la disponibilità di 
guide con conoscenza della lingua italiana potrebbe 
essere limitata, in tal caso verrà utilizzato il personale 
Giver per le traduzioni

• Assicurazione medico, bagaglio, annullamento e Covid
• Spese di iscrizione
• Nostro accompagnatore in partenza con il gruppo

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuale: € 120 soggette a riconferma 
• Bevande a bordo crociera
• Quota di servizio obbligatoria da pagare a bordo 

circa € 50 a persona
• Eventuali adeguamenti carburante e carbon tax
• Mance, extra personali e tutto quanto non espressa-

mente indicato alla voce “la quota comprende”.

Documenti necessari: 
adulti e minori carta d’identità in corso di validità.

Operativo voli
KL1620 | 20 aprile: Linate-Amsterdam 10.50 - 12.45
KL1631 | 25 aprile: Amsterdam-Malpensa 14.55 - 16.35

Ponte principale: € 1.495
Ponte intermedio Standard: € 1.630
Ponte intermedio Superiore: € 1.780



• 20 aprile | Italia-Amsterdam
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con bus priva-
to per Milano Linate. Disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per Amsterdam. Arrivo e Tra-
sferimento con bus privato al porto ed imbarco.
Nel pomeriggio, in relazione al volo di arrivo, tempo libe-
ro a disposizione per visite individuali e/o shopping. In 
serata Cocktail dibBenvenuto e presentazione dello Staff 
Giver dell’equipaggio. Cena e pernottamento.

• 21 aprile | Amsterdam
Pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione partenza per il giro città in bat-
tello e bus della splendida capitale dei Paesi Bassi, com-
pletamente circondata dall’acqua, nel corso della quale 
si potranno ammirare gli aspetti più significativi, archi-
tetture antiche e moderne della città denominata “la Ve-
nezia del Nord”.
Nel pomeriggio di escursione a Keukenhof, il più grande 
giardino di tulipani al mondo, un parco storico di 32 et-
tari che richiama con la meravigliosa fioritura di tulipani, 
giacinti e narcisi gli appassionati di fiori e della natura.
Partenza della nave alle ore 23.30.

• 22 aprile | Rotterdam-l’Aja-Delft
Pensione completa con pranzo in ristorante
Alle ore 06.30 arrivo a Rotterdam. Dopo la prima cola-
zione sbarco e partenza in autopullman per il Gran Tour 
d’Olanda che porterà alla scoperta di Rotterdam, con uno 
dei porti più grandi del mondo, si prosegue quindi per 
Delft splendida cittadina famosa per le sue maioliche blu, 
dove si effettuerà la visita ad una fabbrica dove vengono 
prodotte; dopo il pranzo in un ristorante locale si prose-
guirà nel pomeriggio con la visita dell’Aja, capitale politica 
dell’Olanda e sede della Corte Internazionale di giustizia.
Nel tardo pomeriggio rientro a bordo e alle 20.00 parten-
za in direzione Arnhem.

• 23 aprile | Arnhem
Pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo ad Arnhem. Dopo la prima colazio-
ne tempo libero a disposizione per la visita di questa 
antica città appartenente alla lega anseatica della bas-
sa valle del Reno.
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione o possibilità 
di effettuare la visitia facoltativa al Kroller Muller Museum.
Alle ore 19.00 partenza per Utrecht.
Cena di Gala del Comandante.

• 24 aprile | Utrecht- Amsterdam
Pensione completa a bordo
Alle ore 02.00 arrivo a Utrecht. Dopo la prima colazione 
partenza per il giro città di Utrecht, città universitaria mol-
to vivace, che per secoli fu la più importante dell’Olanda 
del Nord; si vedranno il Duomo con la sua torre alta 112 
mt, da cui nelle giornate limpide si può vedere Amster-
dam a 35 km a nord, chiese secolari, canali, giardini e mo-

numenti storici, si potrà passeggiare attraverso i suoi 2000 
anni di storia, fu fondata infatti dai Romani nel 48 a.C.
Alle ore 12.30 circa partenza della nave da Utrecht  per ar-
rivare ad Amsterdam dove la nave arriverà alle ore  15.00.
Nel pomeriggio escursione ai Mulini a vento di Zaanse 
Schans e Volendam, museo all’aperto dove si potranno 
ammirare i famosi Mulini a vento e Volendam, caratteri-
stico villaggio di pescatori.

• 25 aprile | Amsterdam-Italia
Prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia.
Arrivo a Milano Malpensa quindi con bus privato rientro 
a Cologno e Urgnano.

Per informazioni:
Salvatore 335 6050524

salvatore.info.p@gmail.com

Organizzazione Tecnica:
Agenzia Viaggi Destinazione Sole

Via C. Battisti, 209 – Urgnano


