
Mini Tour dell’OLANDA
DAL 22 AL 25 APRILE 2018

VOLO DIRETTO DA 
VENEZIA

GUIDA PARLANTE 
ITALIANO PER TUTTO IL 

TOUR

Hotel NH ATLANTA **** o sim. 
www.nh-hotels.it/rotterdam/atlanta 
Situato di fronte al World Trade Centre Rotterdam, l‘hotel in stile Art déco si trova 
proprio nel cuore della città, a pochi passi da negozi, ristoranti e locali notturni. A 
meno di 5 minuti a piedi da Stadhuisplein, una piazza vivace con ristoranti 
all’aperto e bar aperti fino a tarda notte. A pochi minuti dalla pedonale Lijnbaan, la 
principale via dello shopping. Le camere sono tutte dotate di arredi accoglienti, 
bagno interno, area salotto separata, scelta di comodi cuscini e set per la 
preparazione di tè e caffè. 

• Supplemento singola Euro 230

Euro

690
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea KLM da Venezia / Amsterdam in classe economica A/R compreso 01 bagaglio a mano 55x25x35 – kg. 12; Bus 
riservato G.T. con guida parlante italiano durante tutto il mini tour, come da programma; Trattamento di MEZZA 
PENSIONE come da programma dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Hotel NH ATLANTA - 4 
stelle o sim. – centrale a Rotterdam, in camere doppie con servizi privati, comodo per una passeggiata individuale a piedi 
per la città; Tassa di soggiorno; Assicurazione medico-bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Iscrizione Euro 35,00 per persona; Tasse aeroportuali e di sicurezza Euro 75,00 per persona indicate a parte e soggette a 
variazione fino all’emissione della biglietteria; 01 bagaglio in stiva max kg. 23 facoltativo: Euro 60,00; Marken: tassa da 
pagare direttamente in loco Euro 0,50 per persona; Le bevande durante i pasti; I pasti non indicati nel programma (pranzo 
ultimo giorno); Rotterdam ingresso visita casa cubo; Mance a facchini, guide, autisti; Extra di carattere personale e tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”; Assicurazione contro annullamento viaggio facoltativa € 35,00.

ORARIO INDICATIVO DEI VOLI : 
22/04/2018 VENEZIA / AMSTERDAM p. 11:35 a. 13:40
25/04/2018 AMSTERDAM / VENEZIA p. 20:30 a. 22:15

Laguna Travel Agency S.r.l - Via Cappuccina, 46 a/b 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733

e-mail: individuali@lagunatravel.it  – info@lagunatravel.it  – Sito Web: www.lagunatravel.it 

Ass. Generali n. 239454792 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 – Comunicazione del 25/01/2018

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET 
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