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OLANDA: AMSTERDAM FLORIADE 
07/07 – 10/07

Amsterdam, innovativa e irriverente, mostra il suo lato più 
storico e artistico in un tour che ci porterà a scoprire la casa-
museo di Anna Frank, Piazza Dam e il Van Gogh Museum. Il 
pernottamento è previsto in un 5* in centro ad Amsterdam. 

Floriade dedicata al verde e alla sostenibilità, tra parchi e 
giardini. L'ultimo giorno a Zaanse Schans, zona unica nel suo 
genere che ospita musei e mulini, case in legno e fattorie, si 
rivivranno le atmosfere e le tradizioni del diciassettesimo e 
diciottesimo secolo. Ad accompagnarci Michaela K. Bellisario 
che scrive di attualità per iO Donna e Norwich.

GIORNO 1: Italia / Amsterdam
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Con iO Donna

ITINERARIO

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Partenza di Milano Linate con
volo delle ore 10:50 per Amsterdam e arrivo
alle ore 12:45 (orari soggetti a riconferma).
Trasferimento in hotel, check-in e sistemazione
nelle camere. Pranzo in hotel.
A seguire con partenza per
la visita alla casa-museo di Anna Frank
(audio guide multilingua). Il Museo mostra le
stanza vuote, ma l'atmosfera è rimasta
invariata: citazioni dal diario, documenti
storici, filmati dell'epoca, fotografie e oggetti
personali aiutano il visitatore a capire gli
eventi avvenuti in questa casa. Ovviamente
anche il diario originale di Anne Frank è in

mostra. Finito il tour della casa, lo spazio
multimediale, approfondisce gli avvenimenti e
la vita dell'epoca.
Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 2: Amsterdam

Prima colazione in hotel.
Incontro con le guide e partenza a piedi per
alla scoperta di Amsterdam. Fondata nel 1275
su un centinaio di isole, conserva nel centro
storico l'antica struttura a canali che ne fa una
delle città più affascinanti d'Europa. Gli
eleganti edifici affacciati sull'acqua erano
proprietà dei mercanti arricchitisi con la



2Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

compagnia delle indie e la lavorazione dei
diamanti ed hanno preservato intatta la
propria bellezza fino ai giorni nostri.

tocca le principali attrazioni tra cui
la brulicante Piazza Dam, sulla quale si
affacciano il Palazzo Reale e l'ex Cattedrale di
Nieuwe Kerk e la Westkerk: la torre
campanaria che rappresenta il monumento più
alto di Amsterdam. Pranzo a buffet in battello,
navigando lungo i canali. Nel pomeriggio
proseguimento con la visita del Van Gogh
Museum, che possiede la più grande
collezione di opere del pittore olandese Vincent
Van Gogh. Il museo è attivamente impegnato a
contribuire alla conservazione, al restauro ed

delle opere (audio
guide multilingua).
Rientro in hotel in bus e incontro con la
giornalista. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 3: Amsterdam / Floriade

Prima colazione in hotel.
In 5 minuti a piedi si raggiunge la stazione
centrale. Partenza con bus GT per Almere
(circa 33 km). Giornata a disposizione per la
visita Expo Floriade, dedicata al verde e
alla sostenibilità, tra parchi e giardini.
Pranzo libero. Rientro in hotel ad Amsterdam
per le ore 17.30.

Michaela K. Bellisario

Michaela K. Bellisario è una giornalista e
autrice italo-olandese (per parte
materna). Le tracce della sua famiglia
portano in Indonesia dove la bisnonna
asiatica aveva sposato un olandese-
scozzese. Attualmente vive e lavora tra
Milano dove scrive di attualità per iO
Donna e Norwich, dove risiede il marito
inglese. Appassionata di reali (e della
regina Maxima d'Olanda), cura un
seguitissimo podcast sui royal inglesi,
God Save the Queen, e una rubrica on
line, Il royal look del giorno. Il suo ultimo
libro è Principesse si diventa! Kate
Middleton & le altre, l'avanzata delle
commoner a corte pubblicato con Rcs.

Tempo libero per relax. Cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

AMSTERDAM E ZAANSE SCHANS

GIORNO 4: Zaanse Schans / Italia

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza in pullman per Zaanse Schans, una
zona unica nel suo genere che ospita musei,
mulini, negozi e dimostrazioni di vecchi
mestieri e che permette ai visitatori di avere
un'impressione di come fosse questa regione,
lo Zaanstreek, nel XVII e XVIII secolo. L'area è
costituita da case d'epoca, un cantiere navale,
una fattoria per la produzione del formaggio,
una drogheria fondata un secolo fa, botteghe di
zoccoli, e i mulini a vento. Pranzo libero.
Al termine partenza per in tempo
utile per il volo delle ore 17:20 di rientro a
Milano Linate (orari soggetti a riconferma).



Viaggio organizzato da 
DoveClub Boscolo e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli a/r Milano/Amsterdam in
classe economica (tasse incluse); 1 bagaglio a mano 8 kg
+ 1 bagaglio in stiva 23 kg; trasferimenti in loco secondo
itinerario; 3 notti indicato in programma (o
similare) con prima colazione; pasti come da
programma (bevande escluse): 1 pranzo in hotel, 1
pranzo in ristorante, 1 cena in ristorante; presenza di un
tour leader esperto per tutto il viaggio; visite guidate e
ingressi secondo itinerario; sistema di audioguide per le
visite previste; assicurazione base medico bagaglio;
assistenza; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; facchinaggio; escursioni
facoltative; assicurazione annullamento facoltativa

; quanto non specificato alla voce quota
.

Info e supplementi
Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta):

180 a persona in camera doppia; 200 in singola
Partenze da altre città su richiesta.

Hotel previsto (o similare)
Hotel NH Collection Amsterdam Barbizon Palace 5*

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

Dal 07/07/2022 al 10/07/2022. Partenza da Milano Linate
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Avvertenze: Per il viaggio è richiesta autonomia e
mobilità. Qualsiasi condizione fisica o psicologica che
richieda particolari cure mediche o assistenza fisica
deve essere segnalata per iscritto al momento della
prenotazione. I partecipanti che necessitano invece di
assistenza devono viaggiare con un accompagnatore
che li assisterà per tutto il tempo.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e in Francia per
partecipare al viaggio è necessario essere in possesso del (Certificato Covid
digitale della UE).
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma
sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative
COVID

a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo
svolgimento del tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è in possesso del green pass e di
mascherine così come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
da 60 a 31 giorni prima della partenza: 25%
da 30 a 23 giorni prima della partenza: 50%
da 22 a 15 giorni prima della partenza: 75%
da 14 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta. annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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http://www.viaggiaresicuri.it/


DI INGRESSO NEL PAESE: COVID-19

Prima
I viaggiatori dai 12 anni in su devono mostrare un certificato COVID dal quale risulti alternativamente:
- ciclo completo di vaccinazione (la prova di vaccinazione è valida solo se sono trascorsi 28 giorni dalla
singola dose di vaccino Janssen o se sono trascorsi 14 giorni dalla seconda dose, o singola dose di
vaccino non Janssen per le persone che hanno già contratto il Covid);
- certificato di guarigione dall'infezione (prova positiva del test valida giorno fino al
massimo 180 giorni);
- risultato di un test negativo effettuato non più di 48 ore (test PCR) o 24 ore (test antigenico) prima
dell'imbarco.
Le valutazioni del Governo olandese sul livello di rischio di possono variare in maniera
frequente.
Si consiglia di controllare sempre al seguente link (https://www.government.nl/topics/coronavirus-
covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-entry) se di provenienza si trova tra
quelle a rischio o quelle considerate sicure.
Non ci sono misure restrittive per i viaggiatori dai Paesi UE con codice verde (area a basso rischio).
Tutti i viaggiatori, dai 13 anni in su, devono compilare una declaration .
dichiarazione a carattere sanitario viene fatta compilare, di norma, direttamente dalla compagnia aerea,
spesso in modalità digitale. Maggiori informazioni sono disponibili qui
(https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-
19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-
netherlands).

Dopo l'arrivo nei Paesi Bassi
Il Governo olandese consiglia a tutti coloro che arrivino nei Paesi Bassi, anche se sono stati
completamente vaccinati, di fare il test. Alle persone che viaggiano da Paesi ad alto rischio e che non
sono ancora state vaccinate completamente e non hanno avuto il coronavirus, il Governo olandese
consiglia fortemente di fare un autotest o di farsi testare gratuitamente presso il servizio sanitario
comunale (GGD) il giorno 2 e il giorno 5 dopo il loro arrivo nei Paesi Bassi.

Tutti i passeggeri al rientro in Italia dovranno compilare il modulo di localizzazione digitale
(PLF)
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