
QUOTA INDIVIDUALE

da € 690,00
Bagnolo - via Cav. Vittorio Veneto, 10

0175.348424 - infopolarisviaggi.it 
Revello - via Saluzzo, 79
0175.257396 - revellopolarisviaggi.it

La quota comprende:
- Viaggio in Bus GT
- Accompagnatore
- Navette da Revello-Barge-Bibiana per i punti di 
raccolta
- Sistemazione in htl 3-4* 
- Trattamento di mezza pensione con cene in 
hotel/ristorante convenzionato
- Menù tipici molto curati : 3 portate con pane ed 
acqua al tavolo
- Visite guidate come da programma
-Ass. medico-bagaglio
La quota non comprende:
- Eventuali city tax
- Suppl. singola: 165€ 
- Ass. annullamento (facoltativa) 30€
- Ingressi ed extra in generale
- Tutto quanto non indicato prima  

1° giorno
Partenza dai luoghi concordati in prima mattinata e viaggio in 
pullman verso la Svizzera con soste lungo il percorso, arrivo 
a Basilea. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Liegi. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernotta-
mento.
2° giorno
Dopo la colazione in hotel partenza per Lisse. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita libera nel Keukenhof Park, il più 
famoso giardino dell’Olanda. Arrivo in serata ad Amster-
dam. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
Prima colazione in hotel e visita della città, dove si potrà 
partecipare alla Festa del Re. Dappertutto vengono 
allestiti mercati delle pulci e gruppi musicali, Pranzo libero. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
4° giorno
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata alla 
Grande Diga. Proseguimento e visita del villaggio di Volen-
dam, antico porto sulle rive dello Zuiderzee. Dopo il pranzo 
libero si prosegue per Marken, un’isoletta pittoresca colle-
gata alla terraferma da una diga. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
5° giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la zona di Kinder-
dijk, dove si trova il più famoso gruppo di mulini rimasto 
intatto fino ai nostri giorni. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio per Strasburgo. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro. Sosta a 
Losanna e visita della città svizzera. Pranzo libero e 
rientro previsto in tarda serata ai luoghi di partenza.
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