Caro Socio,
ti comunico che la Banca ed il Circolo stanno organizzando un viaggio ad AMSTERDAM ed a
Rotterdam dal 24 al 27 agosto 2018, secondo il seguente programma:








Venerdì 24 agosto- partenza ore 9.00 con Pulman GT da Sant’Arsenio, piazzale della
Banca, per Napoli Aeroporto di Capodichino. Quindi con volo Easyjet delle ore 13.20, con
arrivo ad Amsterdam previsto per le ore 16.00. Trasferimento in bus privato all’HOTEL
IBIS AMSTERDAM CENTRE STOPERA*** Pomeriggio e cena liberi.
Sabato 25 agosto-Dopo la prima colazione in Hotel incontro con la guida e visita della
città: dalla piazza principale (piazza Dam) percorrendo i canali che circondano il centro fino
al quartiere dei Musei ed al Voldenpark. Pranzo in ristorante con menù tipico e bevande
incluse. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città, dalla Torre della
Zecca al Palazzo Reale. Rientro in Hotel e pernottamento.
Domenica 26 agosto-Dopo la prima colazione partenza con bus per escursione a Rotterdam
città dai mille volti. Rotterdam è una dinamica città portuale, moderna ed elegante; è la città
dell’arte, dell’architettura per eccellenza e dello shopping. In pomeriggio rientro in hotel e
pernottamento.
Lunedì 27 agosto-Dopo la prima colazione trasferimento con bus privato per l’aeroporto di
Amsterdam ed alle ore 16.40 partenza per Napoli-Capodichino, dove l’arrivo è previsto per
le ore 19.00. Rientro a Sant’Arsenio in Pulman GT.

Quota totale a persona Euro 772
La Banca ed il Circolo si faranno carico di 50 euro per ogni Socio,
nonché del viaggio in Pulman Sant’Arsenio-Napoli A/R
 La quota comprende:
-Trasferimenti privati in bus aeroporto/hotel a/r
-Tour della città con guida in italiano (giornata intera, in bus)
-Tour a piedi con guida in italiano (mezza giornata)
-Pranzo con menù tipico, bevande incluse.
-Escursione Olanda del Nord/Rotterdam


Servizi facoltativi:
Pasti aggiuntivi; Escursioni Marken/Volendam/Grande diga/Aja; Crociera diurna o serale;
Ingresso ai musei Casa di Anna Frank/ Van Gogh Museum

Per prenotarsi è necessario inviare mail a guida.merola@bccmontepruno.it oppure
a macchia_luigi@libero.it entro il 16 luglio 2018
Si precisa che il rapporto contabile dei partecipanti, relativo alle spese descritte, viene regolato
esclusivamente con la Banca. Il Circolo svolge invece il solo ruolo organizzativo.

Con cordiali saluti.
25 giugno 2018

Il Presidente
Aldo Rescinito

