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Programma di viaggio 

 
GIORNO 1 – Domenica, 2 settembre: ITALIA – UTRECHT – ROTTERDAM (L/D) 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari da concordare e trasferimento in pullman GT all’aeroporto di Roma 

Fiumicino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e volo di linea KLM diretto ad Amsterdam con partenza alle ore 06.30 ed arrivo 

previsto alle ore 09.00. Trasferimento ad Utrecht e visita del Castello di Haar, il più grande Castello d’Olanda e tra i più belli 

d’Europa con suggestivi giardini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della dinamica e pittoresca città di Utrecht, 

sede della più prestigiosa università del Paese, ricca di canali e con monumenti interessanti dominati dalla torre del Duomo 

alta 112 metri. Proseguimento per Rotterdam per la sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, la cena ed il 

pernottamento. 

 

GIORNO 2 – Lunedì, 3 settembre: ROTTERDAM – KINDERDIJK – ROTTERDAM (B/L/D) 

In mattinata incontro con la guida per un tour panoramico di Rotterdam che include l’Erasmusburg, avveniristico ponte in 

acciaio sul fiume Maas, l’edificio inclinato del KNP progettato da Renzo Piano, le curiose Case Cubo (possibilità di visitare la 

casa museo Kijk-Kubus), il Markthal, primo grande mercato coperto in Olanda, e il porto più grande d’Europa con i suoi cantieri, 

docks e silos. Imbarco sul battello Spido per una crociera di 75 minuti: fra il via vai di navi, si scorge l’impressionante profilo di 

Rotterdam con imponenti edifici ed un panorama unico dei cantieri navali, dei moli e trasbordi di migliaia di container. Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Kinderdijk, complesso di 19 mulini a vento, Patrimonio UNESCO, che al 

centro di una pianura paludosa sui canali Nederwaard e Overwaard fino al 1950 servirono a prosciugare i polder della zona. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

GIORNO 3 – Martedì, 4 settembre: ROTTERDAM – DELFT – L’AJA – AMSTERDAM (B/L/D) 

Prima colazione in hotel e partenza per Delft, incontro con la guida e visita di questa cittadina famosa per le porcellane e le 

case affacciate sui canali. La visita guidata prosegue ad Aja, in olandese Den Haag, sede del governo e capitale giuridica a livello 
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mondiale (sede della Corte Internazionale di Giustizia, della Corte Penale Internazionale e di altre istituzioni internazionali). La 

città offre grande esempi di architettura, alcuni pittoreschi, come il complesso medievale Binnenhof, sede governativa, altri 

maestosi ed imponenti palazzi come il Lange Voorthour. (Possibilità con supplemento di visitare il Museo Mauritshuis, che 

raccoglie Capolavori in mostra permanente tra cui la Ragazza con l’Orecchino di Perla di Vermeer, La Lezione di Anatomia del 

Dottor Nicolaes Tulp di Rembrandt; OPPURE Il Museo Panorama Mesdag che oltre a splendide opere del pittore Mesdag, offre 

la ricostruzione a 360 gradi di un panorama della città, della spiaggia e dei dintorni). Pranzo in ristorante in corso di visita. 

Transfer finale ad Amsterdam, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  
 

GIORNO 4 – Mercoledì, 5 settembre: AMSTERDAM (B) 

Mattinata dedicata alla visita guidata di Amsterdam, città di grande fascino fondata su un centinaio di isole collegate da oltre 

600 ponti e attraversata da innumerevoli canali su cui si specchiano gli eleganti edifici dei ricchi mercanti di diamanti e della 

Compagnia delle Indie. Il tour guidato prevede una passeggiata dalla famosa Piazza Dam al Palazzo Reale, costruito come sede 

municipale e in seguito trasformato in residenza reale dal primo re Olandese, Luigi Napoleone. Nelle vicinanze del Palazzo si 

potrà anche ammirare il Dam, l’antica borsa del commercio di Amsterdam nota come “Beurs Van Berlage”. Si prosegue al 

Begijnhof, complesso di abitazioni costruite tra il XV ed il XVIII secolo, fino alla zona dei caratteristici canali. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per attività individuali con possibilità di shopping o di visitare i celebri Musei cittadini tra cui Il Van 

Gogh Museum, il Rijskmuseum e/o la Casa di Anna Frank. Ritrovo del gruppo per un giro in battello lungo i canali per scoprire 

in modo rilassante scorci e quartieri tipici. Cena libera. Successivo trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

GIORNO 5 – Giovedì, 6 settembre: ESCURSIONE A VOLENDAM/MARKEN/EDAM/ZAANSE SCHANS (B/L/D) 
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Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida e 

partenza con il pullman per raggiungere due tipici villaggi 

olandesi: Volendam e Marken, una vera e propria cartolina 

vivente con casette di pescatori dal tetto a punta, personaggi 

in costume, tipici mulini a vento. Pranzo in ristorante in corso 

di escursione. Nel pomeriggio visita di Edam, pittoresca 

cittadina con numerose abitazioni del XVII secolo e famoso 

centro caseario. Proseguimento per Zaanse Schans dove si 

visita il villaggio dei mulini a vento con caratteristiche case in 

legno verde. Rientro ad Amsterdam e cena in hotel. 

 

GIORNO 6 – Venerdì, 7 settembre: ESCURSIONE AD ALKMAAR & TEXEL (B/L/D) 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Alkmaar. Visita del caratteristico centro storico ricco di 

monumenti fino alla piazza del mercato dove ogni venerdì alle ore 10.00 si svolge il tradizionale mercato del tipico formaggio 

Gouda. Proseguimento per l’Isola di Texel, la più grande e visitata delle isole Wadden a circa 3 Km a nord della costa Noord 

Holland. L’isola, lunga circa 25 Km e larga 9, si presenta con un paesaggio molto vario di ampie spiagge di sabbia bianca che si 

alternano a riserve naturali, villaggi e foreste. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro ad Amsterdam. Lungo il 

tragitto si potrà notare l’imponente opera di ingegneria della Grande Diga che ha permesso lo sbarramento del Mare del Nord. 

Cena e pernottamento in hotel. 

  

 

GIORNO 7 – Sabato, 8 settembre: AMSTERDAM – RIENTRO (B) 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione da poter dedicare allo shopping o alla scoperta dei musei cittadini (servizio 

transfer hotel-centro città-hotel ad orari prestabiliti). Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo 

delle formalità di imbarco. Volo di linea KLM delle ore 16.40 diretto a Roma con arrivo previsto alle ore 18.55. Successivo 

trasferimento dedicato per il rientro ai luoghi di origine. 
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Il programma potrebbe subire variazioni 

 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:	

	

Gruppo minimo 20	partecipanti 

Individuale per i soci € 1.368,00	

Individuale	per	gli	ospiti € 1.710,00	

	

Gruppo minimo 25 partecipanti 

Individuale per i soci € 1.336,00	

Individuale	per	gli	ospiti € 1.670,00	

	

Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 1.280,00	

Individuale	per	gli	ospiti € 1.600,00	

	

Gruppo minimo 35 partecipanti 

Individuale per i soci € 1.236,00	

Individuale	per	gli	ospiti € 1.545,00	

	

Gruppo minimo 40 partecipanti 

Individuale per i soci € 1.216,00	

Individuale	per	gli	ospiti € 1.520,00	

	

	

 

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 

status di appartenenza socio oppure ospite. 	

Supplemento	singola	 €	420,00	
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO (facoltativa)	3,5% del totale 	 	

	
	le	variabili	 di	 prezzo	 (es.	 incremento	 carburante)	verranno	 definitivamente	 fissate	 20-25	 giorni	

prima	della	partenza.	
	

HOTEL PREVISTI: 

2 notti Rotterdam	NH ATALANTA ROTTERDAM 4* o similare 

4 notti Amsterdam	WESTCORD FASHION 4*o similare	

	

Operativo	voli	indicativo	KLM: 
Roma Fiumicino 6.30 – Amsterdam  09.00 

Amsterdam 16.40 -  Roma Fiumicino 18.55  
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Franchigia bagagli 1 bagaglio 20 kg in stiva	

	 	 	 1	bagaglio	7	Kg	in	cabina	

	
 

LA	QUOTA	COMPRENDE: 
• Transfer in pullman GT da Perugia/Foligno/Spoleto/Terni all’aeroporto di Roma 

Fiumicino e viceversa al rientro 

• Volo di linea KLM in classe economy 

• Tasse aeroportuali pari ad oggi ad € 54,97 (soggette ad eventuali 

variazioni/adeguamenti) 

• 20 Kg franchigia bagaglio da stiva oltre 7 Kg di bagaglio a mano per persona 

• Sistemazione presso le strutture 4* indicate o similari, in camere doppie, tutte dotate di 

servizi privati 

• Trattamento di pensione come da programma (6 prime colazioni – 5 pranzi – 5 cene, con 

acqua in caraffa ai pasti) 

• Pullman GT per tutta la durata del tour, come da programma 

• Servizio guida presso le località e/o i siti previsti, come da programma 

• Ingresso al Castello di Haar  

• Ingresso al Mercato del formaggio di Alkmaar 

• Accompagnatore d’agenzia 

• Assicurazione medica ed R.C. d’agenzia 

 

La quota non comprende: 

• Assicurazione contro penali d’annullamento (3,50%	del	totale	–	cfr	all.to) 

• I servizi transfer durante il tempo libero ad Amsterdam, 

• Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende”. 

 

Penali	annullamento:	 
- : 

• 20% dalla conferma a 70 giorni data partenza 

• 40% da 69 a 45 giorni data partenza 

• 50% da 44 a 35 giorni data partenza 

• 80% da 34 a 21 giorni data partenza 

• 100% da 20 giorni data partenza al giorno stesso di partenza 

 

 
BIGLIETTI	DI	INGRESSO	FACOLTATIVI* 

 

Biglietto di ingresso Museo di Van Gogh – Amsterdam € 18,00 (libero in loco) 

Biglietto di ingresso Museo di Van Gogh e tour multimediale in italiano € 23,00 (libero in loco) 

Biglietto di ingresso Rijskmuseum – Amsterdam € 17,50 (libero in loco) 

Biglietto di ingresso Casa di Anna Frank €   9,00 (libero in loco) 
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* Il costo dei biglietti di ingresso può variare senza preavviso 

 
NB:	Eventuali	necessità	particolari	per	soste	e	punti	di	raccolta,	dovranno	essere	comunicate	per	

tempo	al	CRD.	Richieste	estemporanee	potrebbero	non	essere	accolte.	
	

	
Il	 programma	 potrebbe	 subire	 delle	modifiche	 relativamente	 all’ordine	 di	 svolgimento	 delle	

visite	ed	escursioni	previste,	fermo	restando	la	loro	effettuazione.	
	

“Comunicazione	obbligatoria	ai	sensi	dell’art.17	della	L.38/2006 – la legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono 

commessi all’estero”. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre 08/06/2018, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 7 rate (27/06, 27/07, 27/08, 27/09, 29/10, 27/11, 27/12) ; per gli ospiti in due (27/06 e  27/07) 
con addebito del conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al 
numero di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ 
prenota: 

Nome Cognome Socio   
Si/No 

Partenza da 
Perugia/Foligno/ 
Spoleto/Terni 

Tipologia camera 
singola/doppia/matrimoniale/ 
tripla 

Assicurazione 
Annullamento 

Si/No  

     

     

     

     

     

     

 
N.B.  Allegare copia del passaporto in corso di validità o della carta di identità valida per l'espatrio - 
Copia del codice fiscale per chi sottoscrive la polizza annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare  
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
 
Ricordiamo che  tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del crd anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a 
carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
sé e per i propri ospiti. 
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 08/06/2018 
 
Referenti CRDBPS: Mancini Eleonora Tel. 388 8714866                                                             http://www.crdbps.net 


