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Amsterdam Londra 
(5 giorni – Viaggio in aereo ) 

 

 

(5 giorni – Viaggio in aereo ) 

 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
prescelto e, dopo il disbrigo delle formalità 
doganali, partenza per Amsterdam. Arrivo, 
deposito dei bagagli in Hotel ed inizio della visita 
della città. In serata rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, intera giornata 
dedicata alla visita della città: Piazza Dam, il 

Koninklijk, Palais, la Nieuwe Kerk, la Oude Kerk. 
In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, proseguimento 
della visita della città: Rembrandthuis, Allard 
Pierson Museum. In serata rientro in Hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione, conclusione 
della visita della città: i Canali, Rijksmuseum, 
Vincent Van Gogh, Stedelijk Museum. In serata 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento 
libero all’aeroporto e, dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, volo di rientro per l’Italia. 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
prescelto, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza per Londra. Inizio della visita della città. 
In serata sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita della città: Palazzo del 
Parlamento, Abbazia di Westminster, Buckingham 

Palace.In serata rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita della città: Trafalgar 
Squar, National Gallery, Piccadilly Circus, Soho. In 
serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione, conclusione 
della visita della città: La City ed Hyde Park. In 
serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento 
libero all’aeroporto e, dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, partenza per l’Italia. 
 

 
COMPRENDE: 

• Viaggio in aereo andata e ritorno;  

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle centrale in 
camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte con servizi 

privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti volo e hotel; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 
24. 
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NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 
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