
 

29 settembre - 02 ottobre 2022 
 

Dal 14 aprile al 9 ottobre 2022 si tiene ad Almere, Paesi Bassi, l’esposizione mondiale della 
floricoltura e orticoltura Floriade Expo 2022. A Floriade per conoscere i progetti più innovativi 
che renderanno più gradevoli, belle e sostenibili le nostre città. Nel parco di Floriade per 
godere del profumo e dei colori di fiori, piante, ortaggi e frutta. Un Expo unica nel suo genere 
anche perché si tiene soltanto una volta ogni dieci anni. Oltre 40 i paesi espositori tra cui 
l’Italia 

 

Programma: 

1° giorno: Venezia – Amsterdam 

 

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità doganali e partenza per Amsterdam. 

All’arrivo, trasferimento privato in hotel con pullman GT. 

Check-in e sistemazione nelle camere riservate e giro 

orientativo della città con l’accompagnatore. 

Per chi lo richiede verrà predisposto un bus/nevetta da Fvg ad 

aeroporto Marco Polo (quotazione al di fuori del presente 

pacchetto di viaggio) 

 

Amsterdam, la “Venezia del Nord”, la capitale olandese, 

costruita su di un centinaio di isole: un vivace cosmopolitismo 

ed un’architettura incomparabile la fanno unica nel suo 

genere. 

Ben visibile il suo passato di città ricca, affermatasi nel XVII secolo, quando era la principale città nordica a livello 

mondiale per i commerci, culminati con le colonizzazioni e l’istituzione della Compagnia Olandese delle Indie 

Orientali per il commercio delle spezie. 

 

Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

 

 

 



 

2° giorno: Amsterdam 

 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita a piedi della città: partendo dalla centralissima piazza Dam 

dove si trova il Palazzo reale. Ex municipio di Amsterdam, fu trasformato in una reggia nel 1808 da Napoleone 

Bonaparte che lo usò come residenza. Oggi è uno dei tre palazzi 

ancora utilizzati dalla famiglia reale, che in alcune occasioni vi riceve 

gli ospiti importanti. 

Proseguimento con il Begijnhof, cortile delle beghine che risale al 

1345, il quartiere in cui un tempo vivevano le beghine, donne nubili 

o vedove che, in cambio di un affitto gratuito o piuttosto economico, 

si impegnavano a prendersi cura dei malati della città. Immancabile 

visita al mercato dei fiori galleggiante lungo il Singel Canal, 

considerato uno dei luoghi più suggestivi della città. Pranzo libero in 

corso di visite. 

Nel tardo pomeriggio crociera di un’ora attraverso gli splendidi canali della città, risalenti al XVII secolo e ampliati nel 

corso dei secoli successivi per incentivare il commercio e il trasporto e allo stesso tempo per bonificare il terreno 

favorendo l’espansione della città. Al termine, rientro in hotel cena e pernottamento.  
 

 
3° giorno: Amsterdam - Almere “Expo Floriade” - Amsterdam 

Prima colazione in hotel. 

Partenza in bus privato per Almere, poco lontano da Amsterdam, per visitare 

l’expo mondiale della botanica: Il Floriade Park.  Appuntamento con 

ricorrenza decennale che quest’anno sarà incentrata sul tema “Growing 

Green Cities”, ovvero la creazione di città verdi. Un allestimento espositivo 

superbo che celebrerà nuove tecnologie 

verdi e sostenibili per le coltivazioni, il cibo, 

l’energia e la salute. Pranzo libero 

all’interno del parco. L’Expo ospita alberi, 

fiori e piante e frutti da tutto il mondo. 

Una cabinovia permetterà ai visitatori di 

spostarsi da una sezione all’altra degli spazi espositivi, regalando ai passeggeri una vista indimenticabile da un’altezza 

di 35 metri. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

4° giorno: Amsterdam - Volendam e Marken - Zaanze Schans - Venezia 

Prima colazione in hotel e check-out. 

Incontro con la guida e partenza in bus per l’Olanda del Nord, 

attraverso un suggestivo paesaggio, tra canali, campi di tulipani 

e antichi mulini a vento. Visita di Marken, tipico antico villaggio 

di pescatori caratterizzato da piccole case di legno dipinte, dalla 

facciata verde e/o nera e dagli infissi bianchissimi. 

 

Proseguimento per Voledam e visita ad un produttore artigianale 

di formaggi. Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento 

per Zaanse Schans dove si trovano alcuni mulini a vento risalenti al XVII secolo, tutt’ora in attività.  

 

Al termine delle visite, in tempo utile, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro per l’Italia.  

 

 



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 25 Partecipanti: € 890,00 / Minimo 20 Partecipanti: € 940,00 / Minimo 15 Partecipanti: € 990,00 

Supplemento camera singola: € 230,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

  

 Voli aerei diretti in classe economica, tasse aeroportuali e 1 bagaglio a mano inclusi 

 Trasferimenti in pullman privati da/per l’aeroporto di Amsterdam 

 Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come indicato in programma (3 prime colazioni e 3 cene - bevande escluse) 

 Servizi guida per: 1 intera giornata ad Amsterdam e 1 intera giornata a Zaanze Schans - Volendam e Marken 

 Crociera di 1 ora attraverso i canali di Amsterdam 

 Pullman privato per l’expo “Floriade” ad Almere e Biglietto d’ingresso per l’expo “Floriade” 

 Assicurazione medica 

 Accompagnatore MantraViaggi per tutta la durata del tour con partenza dall’Italia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 Bagaglio in stiva (da richiedere al momento dell’iscrizione) 

 Pasti e bevande non indicati in programma 

 Mance ed extra in genere / Radio Auricolari noleggiati sul posto al costo di € 8,00 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 17/06/2022; esse sono pertanto basate su 

quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale. Pertanto, le quote dovranno essere 

riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 

 

ISCRIZONI E VERSAMENTO DELL’ACCONTO (€ 280,00) ENTRO IL 29 LUGLIO 2022 
 
 

 

Iscrizioni e saldi presso: 
Mantra Viaggi 
Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 
Tel 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 
 

 

Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo / Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio AMSTERDAM + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it 
 

 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   
Programma pubblicato a Giugno 2022 
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