
PROGRAMMA 
Venerdi 10 Maggio: Ore 9.00 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Bari-Palese. Partenza volo ore 10.30; arrivo ad 
Amsterdam ore 13.20, incontro con guida e bus e prima panoramica della città, capitale dell’Olanda, caratterizzata 
principalmente dai canali che, fiancheggiati da file di olmi e scavalcati da 400 ponti, girano intorno al nucleo storico formando un 
centinaio di isole, da piazza Dam, La Torre della Zecca, in serata sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
Sabato 11 Maggio: Prima colazione, Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Amsterdam con bus. La Venezia 
del Nord. Gli innumerevoli canali che la attraversano, le originali facciate dei palazzetti che vi si specchiano, i numerosi ponti, 
concorrono a creare scorci veneziani nel cuore  della città vecchia. L’architettura del centro storico risale al 600, periodo d’oro 
per Amsterdam, sia negli affari che nell’arte con i grandi maestri della pittura. Il cuore della città è piazza Dam, con il palazzo 
reale e la Nieuwe Kerk (chiesa Nuova) la grande basilica calvinista dove si incoronarono i sovrani d’Olanda. Leiseplein, 
Rembrandtplein, Waterlooplein sono luoghi dove artisti di strada, venditori ambulanti, luci e caffè all’aperto tendono a 
concentrarsi. Molto bello anche il quartiere del Jordan che emerse nel 600 con i suoi vicoli e case caratteristiche. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.  
Domenica 12 Maggio:  Volendam – Marken – La Grande Diga. Prima colazione. Bus e guida intera giornata. La prima tappa sarà 
Volendam, pittoresco villaggio di pescatori nelle vicinanze di Amsterdam. Di seguito si visiterà Marken, anche questo villaggio di 
pescatori è situato su una penisola, collegata alla costa da una striscia di terra lunga 3 km. Nonostante sia un luogo molto 
turistico, rimane delizioso per le sue strette vie senza auto e gli abitanti vestiti con i tipici costumi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita alla Amstr, imponente e spettacolare lavoro dell’uomo. Lunga 30 km ha trasformato lo Zuiderzee in un bacino interno sino 
alla Costa Frisone. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
Lunedi 13 Maggio: Prima colazione - Bus e guida mezza giornata –  Al mattino visita del Museo Van Gogh – pranzo libero – 
Pomeriggio libero senza guida e bus – Cena e pernottamento in hotel.  
Martedi 14 Maggio:Prima colazione. Mezza giornata dedicata al completamento delle visite della città. Pranzo libero, nel tardo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto ad Amsterdam – volo con partenza alle ore 18.30. Arrivo a Bari ore 21.30. FINE DEI 
SERVIZI 
 
 
Modalità di pagamento: Soci dipendenti: Euro 400,00 pro capite alla prenotazione, la differenza da versarsi in 4 rate a partire 

da Maggio 2019. Soci ex dipendenti, soci aggregati e aggregati: pagamento dell'intera somma alla 
prenotazione. Suppl. sing. €.300,00. 

Riduzioni: Bambini da 3 a 12 anni Soci €.530,00;Soci Aggregati €.590,00;Aggregati €.640,00. 
La quota comprende: Sistemazione hotel Arena Towers holiday Inn; colazione a buffet;4 cene a 3 portate in hotel con 

menù locali;Guide come da programma; assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende: Pranzi in ristorante e servizio facchinaggio, mance accompagnatori, city tax er pax/per notte, 

auricolari, ingressi. 
Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità.  
Prenotazioni presso sede Cral, via Cognetti 36, Bari entro e non oltre il 5 Aprile 2019 e fino al raggiungimento di 40 pax. 
partecipanti.Tel. 080 5723122 Informazioni: Vincenzo Armenti tel. 3384620494. 

 Soci €.700,00                                  Soci aggregati €.780,00                                    Aggregati €.820,00 
    

Comunicato n. 6/19 

DAL 10 AL 14 MAGGIO 


