FLORIADE EXPO
E LA BELLA AMSTERDAM
VIAGGIO 4 GIORNI (OLANDA)
1° GIORNO, TORINO - OLANDA: Partenza per Aosta e, attraverso il traforo del Gran San Bernardo, si entra in territorio francese (tutte
le altre città di partenza sul nostro sito internet www.vagamondoviaggi.com). Proseguimento per l'Olanda. Pranzo libero lungo il
percorso. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, FLORIADE EXPO: Prima colazione in hotel e partenza per la visita libera di Floriade Expo. Pranzo libero. Sessanta ettari
di terreno, quaranta meravigliose presentazioni di diversi paesi, un complesso di serre spettacolare e persino una funivia che sorvola il parco. Non sorprende che la Floriade Expo sia considerata come una delle esposizioni di ortofloricoltura più importanti del
mondo. Questa verde manifestazione di vasta portata si svolgerà ad Almere dal 14 aprile al 9 ottobre 2022. Il parco per eccellenza
dove i visitatori potranno ammirare al meglio fiori, piante, ortaggi e frutti. La settima edizione dell'esposizione internazionale di
ortofloricoltura che si svolge nei Paesi Bassi è incentrata sul tema "Growing Green Cities", ovvero la creazione di città verdi. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO,AMSTERDAM: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città definita la Venezia del nord per il suo
sistema di canali. Capitale del divertimento e del proibito, Amsterdam è rinomata anche per le molteplici attività culturali, le
architetture antiche e moderne, e i suoi musei. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali. Sistemazione in hotel per la cena
e il pernottamento.
4° GIORNO, AMESTERDAM - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per l'Italia. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.
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FLORIADE EXPO
E LA BELLA AMSTERDAM
VIAGGIO 4 GIORNI (OLANDA)
15 - 18 Aprile “Pasqua”

22 - 25 Aprile

12 - 15 Maggio

2 - 5 Giugno

23 - 26 Giugno

14 - 17 Luglio

4 - 7 Agosto

5 - 8 Settembre

6 - 9 Ottobre

Quota di partecipazione: € 655,00* - Supplemento camera singola € 120,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Ingresso Floriade Expo - Visita guidata di Amsterdam - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggioro.
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