IL PIACERE DI VIAGGIARE SLOW

TOUR OPERATOR
GOLF – EVENTI – VACANZE ATTIVE
info@yourtime-travel.it

www.yourtime-travel.it

OLANDA – BICI&BARCA
TOUR DEL SUD (FVZ)
•
•
•

•

Pernottamento in battello
Escursioni in bici
Accompagnatore
Pensione completa

da € 799
Calendario partenze 2018:
Maggio 12 – 26
Giugno 2 – 9 – 16 – 23
Luglio 7 – 14– 21 - 28
Agosto 11 – 18 – 25
Settembre 1 – 8 – 22
Ottobre 6

CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso FACILE: terreno pianeggiante, tappe che vanno dai 30 ai 45/50 km giornalieri; strade asfaltate
Consigliato come primo viaggio in bici. Particolarmente adatto a famiglie con bambini.

PROGRAMMA – 8 giorni / 7 notti
1° giorno: Amsterdam – Haarlem (navigazione fino a Spaarndam e proseguimento in bici fino a Haarlem – c.ca
15 km). Partenza alle 14.00 (molo vicino alla stazione centrale)
Dopo l’imbarco al molo di Amsterdam, potrete fare conoscenza della guida, dello skipper e dell’equipaggio e
degli altri passeggeri, sorseggiando una tazza di tè o di caffè. Alle 15.00 la barca partirà per Spaarndam e voi
proseguirete verso Haarlem con la bicicletta per una prima pedalata. Durante la cena verrà illustrato il
programma del giorno successivo e del resto della settimana.
2° giorno: Haarlem - Leiden (attraverso l'area delle dune c.ca 40 km) La giornata di oggi inizia con un
piccolo tour in bici attraverso il centro di Haarlem, per avere una visione migliore di questa città tipica. Fino alla
partenza da Haarlem avete il tempo per visitare 'Cruquiusgemaal' (Cruquius Pumping Station): una delle tre
stazioni di pompaggio dell'acqua che hanno drenato il Lago Haarlemmer 1849 and 1852. Oggi nel museo potete
avere un'idea di cosa è stata la “battaglia contro l'acqua”. Dopo una piccola visita del museo potete continuare il
vostro tour fino a Leiden attraversando la zona delle dune.
3° giorno: Leiden - Delft (40 km) Lasciate la città lungo il canale Viet dirigendovi poi verso la costa. Potete
fermarvi per una sosta sulla spiaggia a Wassenaarse Slag. Wassenaarse Slag è un ingresso per le spiagge
situato vicino alla città di Wassenaar. Questo tratto spiaggioso di costa è lungo ben 8 km. Il percorso vi porta fino
alla città di Delft, il cui centro storico merita una visita.
4° giorno: Delft – l’ Aia – Rotterdam Oggi avete la giornata a disposizione: potete restare a Delft per visitare
meglio il suo centro storico oppure scegliere di visitare L'Aia con i mezzi pubblici o Rotterdam in bicicletta.
Visita di Delft: potrete potrete concentrarvi sulle sue ceramiche blu, create nel 600 durante il boom delle
cineserie oppure sulla chiesa Nieuwe Kerk, dove fu sepolto Guglielmo il Conquistatore e i membri della dinastia
Orange.
Visita de L'Aia:una città dal carattere internazionale; potrete visitare il Palazzo della Pace che ospita la Corte
Internazionale di Giustizia; la Binnenhof sede del governo olandese e del parlamento; il Mauritshuis antico
palazzo ed ora famoso museo che ospita dipinti di Vermeer, Rembrandt e Rubens.
Visita di Rotterdam: Rotterdam è una vivace città che ospita alcuni interessanti musei ed è il porto più importante
d'Olanda. Potrete trovare il New Orleans e il Maastorem, il più alto edificio per uffici dei Paesi Bassi. Cambiando
zona cambia anche lo stile della città, d'altronde è rinomata nel mondo come città d'architettura.

5° giorno: Delft navigando fino a Kinderdijk e pedalando fino a Gouda c.ca 40 km) La prima parte di
questa giornata verrà affrontata navigando attraverso il centro di Rotterdam, potrete godere di una vista migliore
della sua architettura. A Kinderdijk inizierete a pedalare attraverso la zona di Alblasserwaard caratterizzata da
canali, fossati e i famosi mulini., di cui ne restano 19. Potrete visitare uno di questi mulini e poi proseguirete fino
a Gouda. Il percorso più lungo passa attraverso il villaggio di Groot-Ammers e Shoonhoven, famosa per la sua
industria dell’argento.
6° giorno: Gouda – Uithoorn (c.ca 45 km) Da Gouda continuerete il tour attraverso la campagna della zona di
Uithoorn. Gouda è la città del formaggio, ma non è solo famosa per questo; essa è anche la città delle
ceramiche e delle belle vetrate della chiesa di San Giovanni. Merita sicuramente una visita il suo centro storico
intatto che ne fa una perla dell'Olanda.
7° giorno: Uithoorn - Amsterdam (c.ca 35 km). Oggi il vostro percorso vi farà addentrare nella città di
Amsterdam; nella quale si entra quasi senza accorgersene per merito delle numerose piste ciclabili che si
snodano per la città. É qui che finisce il vostro tour, lasciate la bici e godetevi ancora la città dopo cena.
8° giorno: dopo la colazione fine dei servizi (entro le ore 10:00).
PREZZI BARCA ANNA ANTAL (standard Plus/Comfort):
Prezzi a persona in cabina 2 letti a castello
€ 799
Prezzi a persona in cabina 2 letti bassi
€ 950
Prezzi a persona in cabina uso singola
€ 1.055
PREZZI BARCA WENDING (Comfort):
Prezzi a persona in cabina 2 letti bassi
Prezzi a persona in cabina 3 letti bassi
Prezzi a persona in cabina uso singola

€ 950
€ 899
€ 1.155

PREZZI BARCA LIZA MARLEEN (Comfort Plus):
Prezzi a persona in cabina 2 letti bassi
€ 1.035
Prezzi a persona in cab. Sup. 12 mq 2- letti bassi
€ 1.135
Prezzi a persona in cabina 3 letti bassi
€ 945
Prezzi a persona in cabina uso singola
€ 1.500
PREZZI BARCA SAILING HOME (Comfort Deluxe):
Prezzi a persona in cabina 2 letti bassi
€ 1.055
Prezzi a persona in cabina uso singola
€ 1.540
Riduzione bambini:
da 0 a 2 anni non compiuti gratuito
da 3 a 11 anni non compiuti 30%
È compreso: sistemazione in battello in cabina doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa (colazione
e cena in barca, pranzo al sacco); caffè e tè a bordo; accompagnatore parlante inglese; biancheria da letto + 2
asciugamani; materiale informativo; wi-fi nel salone e sul ponte (inferiore a 100MB); 3 visite città guidate a piedi +
visite come da programma; biglietto del traghetto.
Non è compreso: viaggio di andata e ritorno dall'Italia; bevande; extra in genere; quota d’iscrizione € 35 a persona
comprensiva di assicurazione medico-bagaglio; assicurazione sulla bicicletta 24 cambi € 15; assicurazione sulla
bicicletta elettrica € 40; casco € 10 da ordinare al momento della partenza (non è possibile il noleggio a bordo);
assicurazione annullamento; visite ed ingressi ai musei; tutto quanto non espressamente indicato; noleggio biciclette.
Noleggio bicicletta: noleggio bicicletta 24 cambi (Gazelle Medeo) € 85 incluse sacche, lucchetto e bottiglia d’acqua;
noleggio bicicletta elettrica 21 cambi € 170; bici per bambini (casco incluso) 21 marce € 60; seggiolino bimbi
posteriore € 20; bike trailer 3 marce € 55; rimorchio bici € 85.

