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AMSTERDAM con il parco KEUKENHOF – ROTTERDAM – L’AJA – DELFT 

- ARNHEM – UTRECHT e i mulini ZAANSE SCHANS e VOLEDAM 
La M/n Aurora    S bella e confortevole unità fluviale, ristrutturata nel 2020, dispone di Sala Feste, Bar e ristorante con ampie finestre 
panoramiche, pertanto si potrà godere della navigazione anche comodamente seduti nelle sale comuni trascorrendo piacevoli momenti 
all'insegna del relax accompagnati dallo scorrere degli incantevoli paesaggi della Valle del Reno. Dispone di ascensore dal ponte 
intermedio al superiore e montascale per il ponte sole, sala lettura, area TV, area fitness, sauna, servizio WiFi (gratuito salvo copertura di 
rete), servizio lavanderia. La motonave è dotata di 4 ponti passeggeri e tutte lle cabine sono esterne.: 
 

 
 

 

Programma di viaggio: 

1º Giorno giovedì 20 aprile          Faenza e punti di carico - AMSTERDAM   

Mattina presto ritrovo dei partecipanti a Cesena, Forli per arrivare a Faenza, con fermate a 

Castelbolognese, Imola e Bologna San Lazzaro e trasferimento INCLUSO in pullman per l’aeroporto di 

Milano. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea diretto per Amsterdam. Arrivo 

nel primo pomeriggio e trasferimento in pullman al porto di imbarco possibile dalle ore 17:00. 

Sistemazione nelle cabine riservate, Cocktail di benvenuto, presentazione della crociera. Cena e 

pernottamento. 

2º Giorno venerdì 21 aprile                   AMSTERDAM  

Pensione completa a bordo. Dopo la prima colazione partenza per il giro città in battello e bus della 

splendida capitale dei Paesi Bassi, AMSTERDAM, completamente circondata dall'acqua, nel corso 

della quale si potranno ammirare gli aspetti più significativi, architetture antiche e moderne della 

città denominata “la Venezia del Nord”. Nel pomeriggio escursione inclusa al giardino Keukenhof, il 

più grande giardino di tulipani al mondo, un parco storico di 32 ettari che richiama con la 

meravigliosa fioritura di tulipani, giacinti e narcisi gli appassionati di fiori e della natura. Ritorno in 

pullman alla nave. Cena. Pernottamento. Partenza della nave alle ora 23.30. 

3º Giorno  sabato 22 aprile            ROTTERDAM – L’AJA - DELFT 

Pensione completa con pranzo in ristorante. Alle ore 06.30 arrivo a ROTTERDAM. Dopo la prima 

colazione sbarco e partenza in autopullman per il Gran Tour d’Olanda che porterà alla scoperta di 

Rotterdam, con uno dei porti più grandi del mondo, si prosegue quindi per DELFT splendida cittadina 

famosa per le sue maioliche blu, dove si effettuerà la visita ad una fabbrica dove vengono prodotte; 

dopo il pranzo in un ristorante locale si proseguirà nel pomeriggio con la visita de L’AJA, capitale 

politica dell'Olanda e sede della Corte Internazionale di giustizia. Nel tardo pomeriggio rientro a 

bordo e alle 20.00 partenza in direzione Arnhem. Pernottamento. 

 

 

 

 

La CROCIERA FLUVIALE dei Tulipani 
A bordo della motonave AURORA ****S 

Dal 20 al 25 APRILE ’23 – 6 giorni / 5 notti 

Tutte le cabine sono dotate di area condizionata regolabile individualmente, cassaforte, tv, telefono interno, servizi privati con doccia e 
phon. Le cabine doppie dispongono di letti matrimoniali costituiti da due letti affiancati separabili su richiesta. Su questa confortevole 
nave, potrete esplorare le incantevoli regioni che si affacciano lungo la favolosa Valle del Reno. Cabine ponte intermedio standard: 15mq 
con finestra panoramica non apribile – Cabine ponte intermedio superior: 15mq con finestra panoramica apribile 

La Valle del Reno 
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4º Giorno domenica 23 aprile             ARNEHM – NIMEGA - Utrecht 

Pensione completa a bordo. Alle ore 07.00 arrivo ad ARNEHM. Dopo la prima colazione escursione 

organizzata con trasferimento in pullman per NIMEGA e visita guidata della città piu’ antica dei Paesi 

Bassi e considerata la piu’ Green d’Europa tra palazzi, chiese antiche e panorami tipici olandesi. Al 

termine rientro in nave per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per la visita di 

Arnhem antica città appartenente alla lega anseatica della bassa valle del Reno. Alle ore 19.00 

partenza per Utrecht. Cena di Gala del Comandante. Pernottamento. 

5º Giorno lunedì 24 aprile                                       UTRECHT 

Pensione completa a bordo. Alle ore 02.00 arrivo a Utrecht. Dopo la prima colazione partenza per il 

giro città di UTRECHT, città universitaria molto vivace, che per secoli fu la più importante dell’Olanda 

del Nord; si vedranno il Duomo con la sua torre alta 112 mt, da cui nelle giornate limpide si può vedere 

Amsterdam a 35 km a nord, chiese secolari, canali, giardini e monumenti storici, si potrà passeggiare 

attraverso i suoi 2000 anni di storia, fu fondata infatti dai Romani nel 48 a.C. Alle ore 12.30 partenza 

della nave da Utrecht ed arrivo ad Amsterdam alle 15.00. Nel pomeriggio escursione inclusa 

organizzata per visitare i Mulini a vento di Zaanse Schans e Volendam, museo all’aperto dove si 

potranno ammirare i famosi Mulini a vento e Volendam, caratteristico villaggio di pescatori. Rientro 

in nave. Pernottamento 

6º Giorno martedì 25 aprile                  AMSTERDAM – ITALIA 

Prima colazione. Sbarco trasferimento in pullman all’aeroporto di Amsterdam. Partenza nel 

pomeriggio con volo di linea diretto da Amsterdam per Milano. All’arrivo ritiro dei bagagli e 

trasferimento nei luoghi di partenza. 
 

Quota individuale di partecipazione ponte intermedio standard:    
Base minima 15 partecipanti paganti 

Supplemento ponte intermedio superior a persona € 147,00 

Tasse aeroportuali obbligatorie (soggette a riconferma sino all’emissione dei biglietti aerei)   € 120,00 
 

Supplemento camera singola su richiesta soggetta a riconferma in quanto la quotazione va in base alla 

disponibilità a partire da € 750,00 
 

 

La Quote Comprende: * Trasferimento in pullman per l’aeroporto a/r *  Volo di linea da Milano * Franchigia 

bagaglio a mano 12kg e 1 valigia in stiva da 23kg * N° 5 pernottamenti in cabina doppia intermedio standard o 

superior come indicato nella quota individuale di partecipazione * trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (prima colazione e pranzo a buffet, cena servita) * 

Accompagnatore Gruppo Erbacci a seguito per tutto il programma * Visite standard incluse come da programma 

con guide in lingua italiana e servizio auricolari. In alcune località la disponibilità di guide con conoscenza della 

lingua italiana potrebbe essere limitata, in tal caso verrà utilizzato il personale del corrispondente per le 

traduzioni * Escursioni extra incluse: il Giardino Keukenhof ingresso incluso, Nimega con trasferimento e guida, 

Mulini di Zaanse Schans e Volendam * Tasse portuali * quote di iscrizione  *  serate musicali a bordo * Assistenza 

a bordo * Assicurazione Europe Assistance assistenza spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio, spese per 

prolungamento soggiorno causa covid (prendere visione della polizza)  

La Quota NON Comprende:   * Tasse aeroportuali/ supplemento carburante soggetti a riconferma *  Ingressi 

non menzionati in “La quota comprende”* facchinaggio * mance/quota di servizio  * bevande ai pasti * extra 

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.  
 
 
 

 

Penali in caso di annullamento: Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla 

partenza, calcolate sull’intera quota individuale di partecipazione incluso se presente supplemento singola, attive dal momento della 

comunicazione dell’annullamento considerando: ● 30% di penale dal momento dell’iscrizione fino 45 giorni prima della partenza ● 60% di 

penale da 44 giorni a 30 giorni prima della partenza ● 85% di penale da 29 a 10 giorni prima della partenza ● 100% da 09 al giorno della 

partenza  

 

   Documenti necessari: carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità 
   Condizioni di pagamento: POSTI LIMITATI – ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 20 FEBBRAIO ’23 

    Versamento dell’acconto di €740,00 a persona all’atto dell’iscrizione e saldo 1 mese prima della partenza 
 

€ 2.338,00 

In Collaborazione con Giver Viaggi e Crociere 
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