
         
 
   ESTATE OLANDESE DAL 11 AL 20 AGOSTO 2017 
 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° giorno: 11 agosto 2017 
Ritrovo entro la serata all’area attrezzata Sadobre  di Vipiteno. Pernottamento libero in area attrezzata. 
 
2°3° giorno:  12 agosto e 13 agosto 2017 
Vipiteno – Delft    km 1151 
In 2 giorni raggiungeremo Delft  per il pernottamento in campeggio. Il pernottamento del secondo giorno è 
libero. 
 
4° giorno: 14 agosto 2017 
Delft 
Di buon mattino, con guida parlante Italiano, inizieremo la visita della città, a piedi ed utilizzando i mezzi 
pubblici, dove avremo modo di scoprirne gli angoli più caratteristici. Pomeriggio visita libera alla valle dei 
mulini di Kinderdijk che raggiungeremo con un bus privato. Pernottamento in campeggio 
 
5° giorno: 15 agosto 2017 
Delft – Amsterdam    km 102 
Trasferimento verso una delle città più affascinanti dell’Europa. Arrivati ad Amsterdam sistemazione in 
campeggio. Resto della mattinata e pomeriggio liberi a disposizione dei partecipanti. 
 
6°giorno: 16  agosto 2017 
Amsterdam 
Intera giornata di visita alla città con guida parlante italiano. Al mattino con bus privato e nel pomeriggio a 
piedi. Oltre agli angoli più caratteristici visiteremo il Rijksmuseum. Nel pomeriggio effettueremo una gita in 
barca sui canali ammirando le facciate dei palazzi dell’epoca d’oro. Pernottamento in campeggio 
 
7° giorno:  17 agosto 2017 
Amsterdam - Volendam – Marken - Den Helder    km 72 
In mattinata ci trasferiamo coi camper a Volendam e dopo aver parcheggiato 
i mezzi inizieremo la visita guidata a piedi. Al termine ci imbarcheremo sul traghetto per Marken per 
proseguire le visite in questa cittadina. Rientrati poi a Volendam, sempre in traghetto, ci sposteremo a Den 
Helder per pernottare in campeggio 
 
8° Giorno:  18 agosto 2017 
Den Helder – Giethoorn    km 139 
Oggi passeremo sulla  grande diga l’Afsluitdijk, lunga 30 km e larga 90 mt che collega le province della Frisia 
con il Nord Holland e che ha chiuso lo Zuiderzee facendolo diventare un lago e permettendo il recupero di 
molte terre (polder). Sosta al centro visitatori dove alcuni pannelli mostrano la storia della lotta tra terra e 
mare in Olanda. Si prosegue poi per Giethoorn graziosa cittadina soprannominata la "Venezia dei Paesi 
Bassi". Pernottamento in campeggio 
 
 



9° 10° giorno: 19 e 20 agosto 2017 
Giethoorn – Vipiteno   km 1060 
Tappe di trasferimento verso l’Italia con pernottamenti liberi 

Quota di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: euro 1.190,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro 1.380,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: euro 280,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 4 a 11 anni compiuti: euro 180,00 
 
Quota iscrizione: 
Quota iscrizione: euro 40,00 a persona 
La quota d’iscrizione al viaggio per persona comprende copertura assicurativa per rinuncia al viaggio, ass. 
medica, ass. stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione 
complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
2 pernottamenti in campeggio a Delft 
Mezza giornata di visita con guida parlante italiano a piedi a Delft 
Transfer in bus a/r da Delft a Kinderdijk 
2 pernottamenti in campeggio ad Amsterdam 
Intera giornata di visita ad Amsterdam con guida parlante italiano come da programma  
Giro in battello sui canali ad Amsterdam per 2 persone 
Ingresso al Rijksmuseum per 2 persone 
1 pernottamento in campeggio a Den Helder 
Visita con guida parlante italiano a piedi a Volendam e Marken 
Traghetto Volendam- Marken a/r per 2 persone 
1 pernottamento in campeggio a Giethoorn 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Pernottamenti in area di sosta a Vipiteno 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei    musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 

 


