
BiciviaggioBiciviaggio
31 Luglio – 9 Agosto 201531 Luglio – 9 Agosto 2015

Da Rembrandt a Van Gogh…Da Rembrandt a Van Gogh…
ripercorrendo la storia delle Città d’Ororipercorrendo la storia delle Città d’Oro

Riservata ai soci FiabRiservata ai soci Fiab

                                                                         
l XVII secolo in Olanda è conosciuto come il Gouden Eeuw, il Secolo d'oro, un periodo in cui il
commercio, le scienze, la letteratura e l'arte olandese diventarono i più acclamati al mondo.
Le  provincie  olandesi  unite,  in  particolare  con Amsterdam,  divennero  il  maggiore  centro 
mercantile  di  tutto  il  nord-Europa;  il commercio  delle  spezie in  Asia,  e  soprattutto  in
Indonesia  (con  la Compagnia  olandese  delle  Indie  orientali),  portò  enormi  proventi  e  alla
nascita  dell'Impero  coloniale  olandese;  vennero  create  le  colonie  di New  Amsterdam
(l'attuale New  York),delle  Indie  occidentali  e  del  Sud  Africa.  La  nuova  nazione  conobbe
anche una straordinaria fioritura scientifica e culturale. Le arti e la pittura si illuminarono dei
colori e della luce dei quadri di Jan Rembrandt, Van Ruisdael e Frans Hals.

PERCORSO

! Biciviaggio  a  margherita  con  partenza  e  ritorno  a  Leiden  con  percorso  giornaliero  ad
anello

! Difficoltà: facile e media, su piste ciclabili locali e rete nazionale LF (percorsi rurali ciclabili
di lunga distanza) e Eurovelo 4, Eurovelo 12 completamente pianeggianti. Totali km.490

PROGRAMMA

Venerdì 31 luglio 2015 

Vicenza – Leiden

Partenza  da  Vicenza  in  serata  (probabili  partenze  anche  da  Mestre  e  Milano:  maggiori
dettagli a chiusura delle iscrizioni), soste lungo il viaggio e arrivo sabato a Leiden. Pranzo al
sacco.                 
            
Sabato 1 agosto 2015  

Leiden - Pomeriggio libero dedicato alla città di Leiden  

Dopo la  sistemazione all’Hotel  Golden Tulip  Leiden Center,  dedichiamo
il pomeriggio alla visita della Città di Leiden. Nel XVII secolo, Leiden era
una  delle  città  più  importanti  e  benestanti  dei Paesi  Bassi. Con  la  sua



splendida  e  antica  architettura,  le  numerose  chiese,  i  mulini,  i  cortili  interni,  i  suoi
caratteristici  canali,  ponti   e  stradine, Leiden è  una  città  dai  mille  volti,  in  cui  si  respira
ancora  un’atmosfera  storica  che  lascia  senza  dubbio  un’esperienza  memorabile  e  densa  di
emozioni. Il  modo  migliore  per  conoscerla  è  una  passeggiata  a  piedi  o  in  bicicletta:  l’area
compresa tra i canali Oude Rijn e Nieuwe Rijn è quella più pittoresca della città. Vi troviamo i
più bei palazzi dei mercanti della Compagnia Olandese delle Indie Orientali. 
Leiden ospita la più antica università dei Paesi Bassi, e ha dato i natali a Rembrandt van Rijn.

Domenica 2 agosto 2015

Leiden - Amsterdam - Leiden     
Percorso: piste ciclabili locali e rete nazionale LF, medio.
Km. 49 con rientro in treno (facoltativo);  
Km. 49 + Km. 54 con rientro in bici, con partenza dal Van Gogh Museum 

Dopo  la  colazione  iniziamo  la  nostra  avventura  in  bici  in
terra Olandese con meta Amsterdam.
Lasciato  il  centro  di Leiden  dopo  alcun  chilometri,  ci
immergiamo  nel  paesaggio  dei polder,  terre  sommerse  e
prosciugate  nei  secoli  scorsi  attraverso  la  costruzione  di
migliaia  di Mulini  a  vento.  Ridotti  di  numero,  parecchi  di
loro  oggi  svolgono  ancora  tale  servizio  nel  regolare  le
acque dei canali. Proprio a fianco

dei  canali,  oltrepassando  le  dighe,  continua  il  nostro  viaggio  di
avvicinamento  ad  Amsterdam.  Dopo  aver  fiancheggiato  il
Westeinderplassen (lago di  Weisteinde)  e  la  cittadina di Aalsmerr,
sempre  in  sella  alle  nostre  biciclette  incontriamo  la  verde  e
moderna  periferia  di Amsterdam e  arriviamo  al  suo  centro
costeggiando  e  superando  decine  di  ponti,  lungo  il  suo  principale
fiume: l’Amstel.  Amsterdam  ha  90  canali  e  1.000  ponti  grazie  ai
quali deve il suo nome di “Venezia del Nord”. La piazza Dam è il  cuore di Amsterdam, dove
la  città  vive  pienamente.   Fino  al  secolo  XVI  era  lì  che  arrivavano  le  navi  e  le  merci,
attraverso  il  canale  detto Damrak.  Arrivati  in  questo  luogo suggestivo   facciamo sosta  per
ammirare  il Palazzo  Reale,  risalente  al  secolo  XVII;  il Nieuwe  Kerk, uno  stupendo  edificio
gotico; la Beurs van Berlage, la borsa, un edificio eclettico ed elegante; il Magna Plaza, uno
dei principale centri commerciali. Il  Damrak, ora via principale, termina davanti
alla Stazione  Centrale, edificio  neogotico  costruito  alla  fine  del  XIX  secolo
dall‘architetto  Cuypers,  che  disegnò  anche  il Rijksmuseum. Il  pomeriggio  lo
dedichiamo alla visita del Van Gogh Museum (visita da prenotare al  momento
dell'iscrizione  ). Possiede la più grande collezione di opere del pittore olandese
Vincent  Van  Gogh,  che  documentano  le  varie  fasi  della  vita  dell’artista,
dall'infanzia  ai  vari  stadi  emotivi,  fino  alla  morte.  In  alternativa  visita  libera
della città.                                                                     

Torniamo a Leiden chi in treno (facoltativo) chi in bicicletta con
un nuovo percorso.
Amsterdam è la città delle due ruote. Qui la bicicletta è il mezzo
migliore  per  scoprire  ogni  angolo,  grazie  soprattutto  alla
capillare  rete  di fietspaden,  le piste  ciclabili che  percorrono  la
capitale in lungo e in largo. Ovunque si guardi, le biciclette sono
la nota immutabile del paesaggio, assieme alla cerchia dei canali,
ponti, dighe e alle belle facciate delle case del Secolo d’Oro.



Lunedì 3 agosto 2015

Leiden – Rotterdam - Leiden        
Percorso: piste ciclabili locali e rete nazionale LF, medio.  
Km. 38 + Km. 48  andata e ritorno

Dopo colazione lasciamo il centro di Leiden, attraversiamo la sua periferia in direzione sud e
pedalando sulle stupende ciclabili attraversiamo polder e
canali,  incontrando  la  cittadina di  Zoetermeer prima  di
raggiungere Rotterdam. 
Rotterdam è una città dai  tanti  volti:  una dinamica città
portuale e soprattutto la  città olandese dell'architettura
per  eccellenza.  Una  città  completamente  distrutta  nel
bombardamento  del  14  maggio  1940  e  ricostruita  a
nuovo,  dove  designer  e  architetti  incominciarono  a
concretizzare  le  loro  utopie.  Ecco  perchè  non

incontriamo una sola Rotterdam, ma le sue mille facce, ciascuna con la propria identità. 
La visita inizia da Delfshaven, quartiere di  vecchie case affacciate sui
canali  (uno  dei  pochi  risparmiati  dal  bombardamento),  da  qui  lungo
Havenstraat  e  Westzeedij  incontriamo  numerosi  e  imponenti
grattacieli:  lo Scheepvaart  Transportcollege (grattacielo  a  tasselli
bianco-blu  con  sagoma  a  becco  d’anitra),  lo Schiecentrale, i l KV-
Gebouw,  fino alla  torre  dell’Euromast alta  ben 185 m.  che svetta  sul
Het  ParK.  In  bici  entriamo  nell’immensa  piazza Schouwburgplein,
metafisico  spazio  architettonico  con  4  lampioni  rossi  simili  a  gru  del  porto.  Arriviamo  in
Schiedamsedijk e  al Museo Marittimo,  proseguiamo  poi  lungo Leuvehaven  e ci  troviamo  a
pedalare   sull’incredibile Erasmusbrug,  avveniristico  ponte  a  forma  di  cigno  lungo  800  m.
progettato da Ben Van Berkel nel 1996. 
La  nostra  pedalata  prosegue  con  la  vista  di  altri  grattacieli  e  si
conclude  all’Oude  Haven, area  portuale  originaria  del  XIV  secolo,
(con  vecchi  barconi),  e  con  le  facciate  del Kijk  Kubus, incredibili
case  cubiche  sospese  a  mezza  altezza  e  del Blaaktoren
caratteristico  edificio  a  forma  di  “matita”  entrambe  opere
progettate  nel  1984  dall’architetto Piet  Blom.  Dopo  la  visita  di
Rotterdam nel pomeriggio rientriamo in sella alle nostre biciclette a
Leiden  per un nuovo percorso tra polder e canali.
 
Martedì 4 agosto 2015

Leiden – Gouda - Leiden  
Percorso: piste ciclabili locali e rete nazionale LF, facile.
km. 33 + km. 47 andata e ritorno

Dopo  colazione  lasciamo Leiden e  una  nuova  avventura  in  bici  ci
aspetta. 

Il  paesaggio  che  ci  porterà  fino  a  Gouda,
nella  provincia   di Zuid-Holland,  è
costellato  di  numerosi  mulini  a  vento,
dighe, canali e polder popolati da mucche,
cavalli, pecore e cigni. Antica città famosa per il tipico formaggio
(Goudes  kass),  per  le  pipe  di  terracotta(Pijp)  e  i  wafer
(stroopwafel) allo  sciroppo  al  caramello.  Il  centro  storico  che



andremmo a visitare è ricco di Chiese e Palazzi. La visita inizia nel cuore nevralgico di Gouda,
la piazza  del  mercato.  Nel  mezzo  si  erge  lo  scenografico Stadhuis,  il  municipio  gotico  del
1450,  uno  dei  più  antichi  d'Olanda.  Più  che  un  edificio  comunale  assomiglia  a  un  castello
delle  favole,  con  il  suo  aspetto  candido,  le  guglie  sulla  facciata  principale  e  le  imposte
bianche  e  rosse.  Indubbiamente  bello,  da  ogni  angolazione  lo  si  osservi.  Sulla  piazza  si
affaccia  anche  la Waag,  la  vecchia Casa  della  Pesatura,  oggi  trasformata  in  un  museo.  A
poche decine di metri si trova invece la Chiesa di San Giovanni, St. Janskerk, nota nel mondo
per  le  sue vetrate  colorate e  per  essere  la  più  grande  chiesa  d'Olanda  con  pianta  a  croce
latina.  Nella  zona  centrale,  oltre  al  Markt,   il  fascino  della  città  si  coglie  soprattutto
percorrendolo  a  piedi  o  in  bicicletta  lungo  i  canali  e  le  strade  intorno  a  St.  Janskerk,  e
sbirciando qua e là nel centro storico. 
Un po' fuori, in periferia, si trova  il  mulino a vento De Roode Leeuwe con   l'antico  sistema
delle chiuse, restaurato e rimasto tale e quale ad una volta,  regola il livello dell'acqua nella
rete dei canali di Gouda. Al termine della nostra visita in sella alle nostre bici percorriamo le
stradine, attraversiamo i ponti che tagliano il canale principale che abbraccia il centro storico
e con un nuovo percorso rientriamo a Leiden.

Mercoledì 5 agosto 2015

Opzione “A” Leiden - Amsterdam – Leiden Percorso: in treno, visita a piedi della città.

Opzione “B” Amsterdam - Zaanse Schans – Haarlem - Leiden
Percorso: treno, piste ciclabili locali e rete nazionale LF, Eurovelo12, medio.
Km. 23 + km. 72 andata e ritorno

La nostra uscita oggi prevede una doppia proposta, facoltativa. 
Ci divideremo in 2 gruppi a vostra scelta: Gruppo A e Gruppo B. Entrambi i gruppi si dirigono
con il treno ad Amsterdam. Dalla Stazione Centrale, il gruppo “A” a piedi si muoverà verso il
centro per una visita “en plain air” della città. 
Salendo e scendendo decine di  ponti  percorriamo il  Prinsengracht,  un canale che ci  porta a
vedere la casa Museo di Anna Frank,(visita da prenotare al momento dell'iscrizione) luogo di

intensissima memoria. 
Da qui proseguiamo verso il Munttoren, la torre più famosa della città eretta
nel 1480 e impreziosita dal suo celebre carillon. Alla sua ombra prende vita
il Blomenmarkt,  il  mercato  galleggiante  dei  fiori  sul Canale  Singel.  Risale  al
1862 quando i mercanti per portare i fiori dalla periferia in centro, usavano
delle  chiatte  ed  esponevano  la  loro  mercanzia  direttamente  al  centro  del
canale  Singel.  Qui  si  trova  ogni  sorta  di  fiore  o  bulbo  e  tuttora  si  trova  su
chiatte adibite a case galleggianti. Ora la nostra visita continua fra i canali di
Herengracht  e  Singel  e l’area  del’Amstel,  in  cui  si

affacciano  splendidi  palazzi  dei  ricchi  mercanti  del  XVII  secolo.  Le
ultime  vedute  di  Amsterdam  le  abbiamo  dal  ponte  più  conosciuto  e
uno  dei  simboli  della  città.  Il Magere  Brug,  noto  anche  come “ponte
magro” costruito  nel  XVII  secolo   sull'Amstel.  E’  un  piccolo  ponte
levatoio in legno bianco con 300 anni di vita ed è ancora manovrato a
mano. Dalle sponde dell’Amstel,  importante arteria fluviale della città che, assieme a tutti  i
canali di Amsterdam fa parte del Patrimonio dell’Unesco.  

La  visita  di  altri  musei  sono  facoltative  e  individuali,  ma  ricordiamo  il
Rijksmuseum,  lo Stedelijk  Museum  museo  d’arte  moderna,  l'Hermitage
Amsterdam, il Nemo museo della  scienza,  e  per  finire... Madame Tussauds,
Heineken Experience e i quartieri più vari.

Al termine delle visita ritorniamo alla Stazione Centrale per rientrare a Leiden.



Dalla  Stazione  Centrale, il  gruppo  “B”  in  bici proseguirà  fino  alla
località  Zaandam,  dove  raggiungerà  l’imperdibile  Zaanse-Schans,
villaggio  situato  sulle  rive  del  fiume  Zaan.  Nei  secoli  XVII  e  XIX  in
questo villaggio,  che oggi  conta 40 case e 8 mulini,  c'erano più di
700 mulini  a  vento,  centro  della  produzione industriale  della  zona.
A Zaanse  Schans la forza  del  vento veniva  infatti  sfruttata  per  i
frantoi, le segherie, la produzione di mostarda, cacao, per macinare
i  minerali  utilizzati  come  coloranti  per  le  vernici,  per  la  preparazione  del  cemento  e  per  la
produzione della carta e tanto altro.
Con  le  sue  tradizionali  abitazioni,  i  suoi  mulini  e  gli  antichi  magazzini  in  legno  verniciati  di

verde  e  di  bianco,  la  zona  della  “Zaanse  Schans”  è  un  autentico
“ecomuseo a cielo aperto”, dove tuttora ancora oggi la gente vive
e  lavora.  Terminata  la  visita  riprendiamo  il  nostro  viaggio  nella
provincia  del  Nord-Holland con meta la  stupenda città  di Haarlem.
E’ una delle più affascinanti e antiche città dei Paesi Bassi, sorge a
quattro  metri  sotto  il  livello  del  mare.  Ci  aspetta  una  sosta  sulla
“Grote  Markt”,  la  piazza  principale  e  il  centro  tradizionale  della

città  e  sede  dell’antico  grande  mercato.  Su  di  essa  si  affacciano  sontuosi  palazzi.
Salutiamo  Haarlem  e  nel  riprendere  a  pedalare  raggiungiamo  Zandvoort,  località  balneare
sulla costa del Mare del Nord. Ora l’escursione ricalca l’itinerario di Eurovelo 12. Per parecchi
km  percorriamo  un  paesaggio  fortemente  contrastato  che  da  sapore  a  tutto  il  percorso:
tanto idilliaco appare il paesaggio nel polder, quanto selvaggio e solitaria è la costa, percorsa
da chilometri di dune altissime e intatte. Dall’integrità di questo ambiente costiero, dalla sua
stabilità, dipende la sicurezza di gran parte del paese.
Raggiungiamo la località di Noordwijk aan Zee e in breve raggiungiamo  a Leiden.

Giovedì 6 agosto 2015

Leiden - Den Hagg / Aja – Scheveningen - Leiden 
Percorso: piste ciclabili locali e rete nazionale LF, facile.
Km. 20 + km. 40 andata e ritorno

Oggi in sella alla nostra bicicletta andiamo a visitare Den Hagg-L’Aja.
Den  Hagg  è  una  delle  città  più  straordinarie  in  Olanda. Non  solo
perché è la città governo, ma anche per i suoi numerosi monumenti,
palazzi istituzionali dei Paesi Bassi, quartieri storici e la sua posizione
vicino alla splendida costa del Mare del Nord. L’Aja la città reale. Nel
1248 il  re  Guglielmo II  decise  di  stabilirsi  a  l’Aja  e  da quel  giorno la

famiglia  reale  vi  ha  sempre  vissuto.  La  nostra  visita  non  può  che  iniziare  dal Binnenhof, il
cortile attorno al quale sorgono alcuni tra i più importanti palazzi, tra cui il “Ridderzaal” (Sala
dei Cavalieri), la Prima e la Seconda Sezione del Parlamento e “torretta” del Primo ministro.
Poco lontano incontriamo poi, il Vredespaleis (Palazzo della Pace) che ha avuto origine dagli
ideali  di  pacifismo  e  della   pace  mondiale. Oggi  l'edificio  è   utilizzato  dalla  Corte
internazionale di giustizia. 
L'Aja,  è  la  patria  di  molte  belle  e  storiche  piazze.   Sempre  in  bicicletta  le
possiamo  ammirare:  la Buitenhof,  l’Het  Plein,  la De  Plaats,  l’ Het  Lange
Voorhout e  il Grote Markt. Importantissimo da non dimenticare è il museo Het
Mauritshuis che  espone una meravigliosa collezione d’arte degli antichi maestri
del  XVII  e  XVIII  secolo  (Rembrandt,  Johannes  Vermeer  “Ragazza  con
l’orecchino di perla”. 
Dal  centro  di  L’Aja  ci  dirigiamo  verso  la  costa  fino  a  raggiungere  in  pochi
chilometri, Scheveningen.



Scheveningen

Nota località turistica balneare dei Paesi  Bassi  è famosa per  le sue
lunghe belle spiagge sabbiose bagnate dal Mare del Nord. Dopo aver
fatto  sosta  riprendiamo  la  nostra  escursione  in  bici  sulla  ciclabile
Lf2-Eurovelo4.
Per parecchi km percorriamo le verdi dune che fiancheggiano il mare
del  Nord  e  ci  inoltriamo  all’interno  della
splendida  riserva  naturale  Meijendel.

Vedremo  la  diversità  di  dune  tra  quelle  affiancano  la  costa,
sabbiose, e quelle più centrali composte da zone paludose, canneti,
arbusti,  alberi  e  foreste.  Il  Meijendel  è  incredibilmente  bello  che,
Vincent van Gogh si trasferì qui all'inizio di 1882 per dipingere i suoi
bellissimi  paesaggi  naturali.  Al  termine  incontriamo  la  cittadina  di
Katwijk  aan  Zee,  sulla   splendida  costa  del  Mare  del  Nord,  proseguiamo  la  nostra  pedalata
fino a rientrare a Leiden.

Venerdì 7 agosto 2015

Leiden – Delft - Leiden   
Percorso: piste ciclabili locali e rete nazionale LF, facile. 
km.26 + Km. 40  andata e ritorno 

Situata a pochi chilometri da Leiden, Delft è  una tipica  città
storica  dell’Olanda   che  ci  apprestiamo   a  visitare  nella
giornata di oggi. Di Delft sono caratteristici i canali alberati, i
bianchi  ponticelli  e  le  belle  facciate  delle  case  e  cortili.  Una
volta arrivati con le nostre biciclette a Delft, iniziamo la visita
dalla  famosa  piazza  principale Grote Markt cuore  pulsante  e
storico  dell’antica  città,  dove  sorge  il  Municipio
rinascimentale edificato tra il XIV secolo e il XVII secolo. Nella

Nieuwe Keirke, risalente  al  XV
secolo, si  trova  il  monumento  funerario   a Guglielmo  d’Orange,  il
fondatore  dello  stato  olandese.  Parte  della  giornata  la  dedichiamo
alla  libera  visita  della  città.  Per  chi  desidera  rivivere  il  passato
glorioso  di Delft, può  visitare  la  “Delft  Pottery  De  Delftse  Paw”  la
fabbrica  che  produce   la  famosa  ceramica  blu  di  Delft,  oggetti
decorati  a  mano  fin  dal  XVI  secolo.  Oppure   il Vermeer   Centrum

che presenta la vita e le opere del pittore Johannes Vermeer.
Torniamo  in  sella  alle  nostre  biciclette  e  percorriamo  i  molti  canali  di Delft.  I canali fanno

parte del progetto originale della città. Servivano come difesa e vitale
sistema  di  trasporto  per  merci,  persone  e  rifornimento. La  parola
“delft”  deriva  infatti  dal  verbo  “delven”,  che  significa  “scavare”.  Il
canale  più  antico è  l’Oude Delft,  intorno
al quale si  è sviluppata la città per oltre
750  anni.  Terminata  la  visita  di  questa
stupenda  “perla”  facciamo  ritorno  per

l’ultima  volta  a  Leiden  per  un  nuovo  itinerario,  sempre
attraversando polder, canali e dighe, concludendo così il nostro
Biciviaggio nella splendida terra dei Paesi Bassi.



Sabato 8 agosto 2015

Leiden – Strasburgo

Lasciato  l’albergo,  con  il  pullman  ci  mettiamo  in
viaggio per rientrare in Italia. Facciamo sosta per il
pranzo  a  Strasburgo.  Il  pomeriggio  lo  dedichiamo
alla visita di questa suggestiva città.  
Pernottamento  a Strasburgo.

Domenica 9 agosto 2015

Lasciato l’albergo di Strasburgo, con il pullman rientriamo in Italia, ai nostri punti di partenza.
Soste lungo il viaggio. Arrivo previsto nelle prime ore del pomeriggio.

Eventuali  variazioni  al  presente  programma  potranno  essere  apportate  dagli
accompagnatori  in  base  all’organizzazione  delle  visite,  alle  condizioni  meteo  e  ad  altri
eventuali imprevisti.

INFO:
✔ Difficoltà: da facile a media percorso totale km. 490
✔ Percorso:  piste  ciclabili  cittadine,  percorsi  rurali,  asfalto  e  sterrato,  completamente

pianeggianti.
✔ Trasferimento con bus granturismo con carrello portabici, trasporto bagagli. 
✔ Bici: da cicloturismo/city bike o mountain bike in ottimo stato, set di riparazione con

2  camere  di  scorta,   luci  anteriori-posteriori  e  campanello  obbligatori  (normativa
olandese). E’ consigliato l’uso del casco.

✔ Pranzi al sacco in autonomia, giacca o mantella antipioggia-antivento.
✔ Referenti Biciviaggio FIAB: 

Zocca Maurizio 347 1299289 -  Zorzanello Renata 346 0705940

NOTE:
✔ Ogni partecipante deve essere munito di documento d’identità valido per l’espatrio e

tessera sanitaria vecchia e nuova.
✔ L’organizzazione non anticiperà somme in caso di prestazioni sanitarie a pagamento.
✔ E’obbligatoria l’iscrizione a FIAB-Onlus o ad un gruppo FIAB per l’anno in corso, pena

la nullità dell’iscrizione.
✔ Il mancato versamento del saldo nei termini previsti causerà l’esclusione dal viaggio e

la trattenuta delle spese sotto elencate.
✔ A chi rinuncia al viaggio saranno applicate le penali di annullamento previste e indicate

sul modulo di iscrizione.

Quota di partecipazione per persona in camera doppia: € 760

La quota comprende:
✔ Viaggio A/R dai punti di partenza previsti, in bus gran turismo con carrello portabici e

trasporto bagagli.



✔ 8 pernottamenti in hotel 3/4* in mezza pensione (bevande escluse) in camera doppia
o matrimoniale.

✔ Accompagnatori FIAB in bici ed assistenza tecnica per tutta la durata del Biciviaggio.
✔ Assicurazione RC, Assicurazione infortuni FIAB e Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
! Il viaggio fino alle località di partenza del bus.
! I pranzi al sacco e le bevande ai pasti.
! Il  trasporto  pubblico  (treno  e  traghetti)  e  ingressi  facoltativi  ai  musei  (Van  Gogh

Museum, casa  Museo di Anna Frank, i Mulini di Zaanse Schans).
! Gli  extra  in  genere  di  carattere  personale  e  tutto  ciò  non  espressamente  indicato  alla

voce “la quota comprende”.

Acconto:
! € 260 da versare entro 3 giorni lavorativi dall'iscrizione
! le quote relative agli ingressi dei musei scelti

Saldo:
! € 500 entro il 30 giugno 2015


