BICI E BARCA
IN OLANDA PER FAMIGLIE

FIABE E CASTELLI DELL‘OLANDA
Viaggio con accompagnatore in bici, riservato
alle famiglie con bambini
8 giorni / 7 notti

115 km circa

DescriZionE
Il percorso speciale per famiglie creato apposta per
genitori e bambini da 7 a 11 anni. Questo viaggio per
famiglie offre tantissime possibilità di divertimento
per i bambini, che hanno la possibilità di scoprire
l’Olanda. Da Amsterdam il percorso la porta a sud
attraverso il cuore verde dell’Olanda presentandole
tutte le attrazioni che rendono famoso nel mondo
questo paese. Non attraverserà solo le dolci città di
Gouda e Gorinchem, ma andrà direttamente a visitare
il castello di Loevestein e i famosi 19 mulini a vento
messi in fila a Kinderdijk per terminare il percorso
poi nella fattoria di un gioviale agricoltore olandese e
giocare a “Dutch Golf” (golf olandese), dove “la mazza
da golf è una scarpa di legno”. Durante il giorno libero
potrà scegliere se visitare un’attrazione come il parco
delle fiabe di Efteling, nuotare in piscina, pedalare,
camminare o rilassarsi in una riserva naturale. Durante
questo meraviglioso tour si alloggia nelle tipiche barche
olandesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Percorso facile, ideale per famiglie con bambini.
Tour con accompagnatore (inglese e tedesco). La
barca seguirà sempre il tragitto dei ciclisti, così, se
per caso una volta non si avrà voglia di pedalare, si
potrà rimanere comodamente in barca. Il terreno è
pianeggiante, attraversato per la maggior parte da
una buona rete di piste ciclabili.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo a Amsterdam, viaggio in barca ed escursione in bici (circa 10 km)
Arrivo individuale a Amsterdam e imbarco. Partenza per Vianen la prima notte. Piccolo „testride“ per conoscere
meglio la propria bici.

2° giorno: Vianen – Gorinchem (circa 20 km)
Da Vianen si segue il sinuoso canale fino alla città di Gorinchem dove si trascorre la notte.

3° giorno: Gorinchem - Heusden (circa 20 km)
In mattinata potrà visitare l’accogliente mercato di Gorinchem. Con il traghetto si prosegue per visitare il castello di
Loevestein, ex prigione. La tappa di oggi terminerà nella pittoresca e fortificata Heusden.

4° giorno: Heusden – Walwijk/Drongelen, giorno di riposo
Giornata libera. Potrà decidere di passarla insieme alla famiglia o unirsi ad altre persone del gruppo. Le consigliamo
di visitare il parco di Efteling, fare un bel tuffo e nuotare in piscina, trascorrere la giornata passeggiando tra le dune
di sabbia di Drunen e il suo parco giochi. Nel pomeriggio si pedala in autonomia verso il villaggio di Waspik.

5° giorno: Walwijk/Drongelen, – Gouda (circa 20 km)
Si pedala fino ai famosi 19 mulini a vento messi in fila a Kinderdijk (attrazione che rende famoso questo paese).
Proseguendo per la pianeggiante “Polderland Krimpenerwaard” (terreno prosciugato sotto il livello del mare) si
arriva a Gouda, la città del formaggio.

6° giorno: Gouda – Alphen aan de Rijn (circa 20 km)
Da Gouda si pedala verso una fattoria produttrice di formaggio, dove si può giocare a “Dutch Golf“, il golf Olandese,
dove la mazza da golf è una scarpa di legno. Nel pomeriggio tempo libero per esplorare il parco avifaunistico di
Alphan aan de Rijn, ammirando uccelli unici.

7° giorno: Alphen aan de Rijn - Amsterdam (circa 25 km)
La barca la conduce a Kudelstaart. Qui si sale in bici per seguire il fiume Amstel fino al porto di Amsterdam. Nel
pomeriggio c’è la possibilità di fare una passeggiata in centro, di visitare uno dei famosi musei oppure di fare un giro
in barca attraverso i canali. Dopo cena una guida la condurrà alla scoperta della città.

8° giorno: Partenza individuale
Dopo la prima colazione check out e partenza individuale da Amsterdam.
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informazioni generali:
• Tipo di viaggio: Viaggio guidato con accompagnatore in bici (parlante tedesco e inglese)
• Durata: 08 giorni / 07 notti.
• Lunghezza del percorso: 115 km circa
• Punto di partenza: Amsterdam
• Arrivo: individuale. Dall’Italia consigliamo l’arrivo in aereo all’aeroporto Amsterdam Schiphol. Ottimi
collegamenti in treno al centro di Amsterdam (fermata “Amsterdam Centraal”).
• Alloggio: barche.
Le barche – tutte della economy class - circa 10-45 persone in cabine doppie o quadruple. L‘arredamento è
piuttosto semplice ma pratico. I servizi sanitari sono ben efficienti. Tutte le imbarcazioni per quanto diverse,
trovano però in comune alcune cose: una sala accogliente diurna e la coperta soleggiata.
Cabine con letti a castello e servizi sanitari in comune.
• Importante da sapere: La barca segue il tragitto dei ciclisti. Se per caso un giorno non si ha voglia di
pedalare, si può rimanere comodamente in barca. Tuttavia normalmente non è possibile salire in barca
durante il percorso in bici (se non previsto nel programma!). Perciò deve decidere già la mattina se preferite
passare la giornata in bici o sulla barca. A tutti quelli che si godono una giornata di riposo in barca,
consigliamo di informarsi in anticipo se è possibile avere un pranzo a bordo - come alternativa c’è comunque
la possibilità di farsi preparare un pranzo a sacco (incluso).
La barca è costretta di rispettare il diritto della navigazione e gli orari prestabiliti per la navigazione sui canali
e per l’attraversamento delle numerose chiuse. Perciò le chiediamo gentilmente di voler assolutamente
mantenere gli orari comunicati e di presentarsi puntualmente al punto d’incontro per l’imbarco giornaliero.
Questo viaggio è riservato esclusivamente alle famiglie con bambini fino a 11 anni. I prezzi sono validi in
combinazione di un genitore con un bambino fino a 10,99 anni.
• Parcheggio: Il parcheggio più conveniente si trova all‘aeroporto (ottimi collegamenti con mezzi pubblici); i
parcheggi disponibili nel centro sono più costosi.
• Avviso: Ci riserviamo il diritto di modificare il percorso del viaggio anche all’ultimo momento dovuto alle
condizioni meteo e in caso di problemi tecnici. L‘organizzatore si riserva il diritto di sostituire le barche
descritte nella scheda viaggio con un‘altra barca della stessa categoria.
Si prega inoltre di tener presente che è possibile che le cabine siano assegnate dall’ufficio secondo le
prenotazioni; pertanto è possibile che bambini o adulti appartenenti a un gruppo famigliare debbano
condividere una cabina con altri bambini o adulti. Per l‘uso esclusivo di una cabina è addebitato un
supplemento.
• Bici a noleggio:
Biciclette per adulti, modello Unisex a 7 cambi con freno al manubrio e con borsa laterale (compreso nel prezzo)
Seggiolini per bambini, carrellini e cammellini, bici per bambini su richiesta (disponibilità limitata, prezzo
su richiesta). La preghiamo di informarci sull’età e sull’altezza dei bambini in modo da poterle consigliare la
soluzione ideale per il trasporto dei bambini.
In genere consigliamo:
Seggiolini per bambini fino a circa 3 anni, dipendente dal peso e dall’altezza del bambino (gratuito).
Trailer (carrellino) per bambini fino a circa 3-4 anni, dipendente dal peso e dall’altezza del bambino (circa € 65,00
a settimana).
“Child tandem” (“tandem per bambini”: paragonabile a un tandem normale. Il bambino è seduto davanti
all’adulto e così riesce a vedere anche lui dove si va. La sella e i pedali sono adatti all’altezza di un bambino.
Chiaramente il tandem viene però guidato dall’adulto. (circa € 25,00 a settimana).
Bici per bambini con un’altezza da circa 120 cm (compreso nel prezzo).
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SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento sulla barca
• Pensione completa (7xcolazione, 6xpacco pranzo, 7xcena)
• Accompagnatore in bici (parla tedesco e inglese)
• Bicicletta a noleggio (bici per adulti)
• Materiale informativo del tour esauriente
• Visita al Castello Loevestein
• Farmer’s golf
• 1 visita guidata secondo il programma
• Assicurazione medico/bagaglio

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Viaggio d’arrivo e di ritorno al/dal punto di partenza/punto finale del viaggio
• Bevande e tutti gli extra in genere
• Ingressi non indicati
• Noleggio delle biciclette per bambini, seggiolini, carrellini e cammellini
• Altre Assicurazioni
• Parcheggio
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
ArrivO

Ogni sabato
dal 29/06/2019 al 24/08/2019
Numero minimo di partecipanti: 10

NUMERO PARTECIPANTI

Numero massimo di partecipanti: 45 (dipendente dalla barca)
Nota: viaggio riservato esclusivamente alle famiglie con bambini fino a 11 anni.

PREZZI 2019
Prezzo pacchetto viaggio in bici e barca per famiglie FIABE E
CASTELLI DELL‘OLANDA

Prezzo for- Prezzo a
fettario/
persona
Famiglia

2 adulti + 2 bambini fino a 10,99 anni

€ 2.012,00

€ 503,00

2 adulti + 1 bambino fino a 10,99 anni

€ 1.674,00

€ 558,00

1 adulto + 2 bambini fino a 10,99 anni

€ 1.524,00

€ 508,00

1 adulto + 1 bambino fino a 10,99 anni

€ 1.006,00

€ 503,00

1 adulto (soltanto se fa parte di una famiglia che partecipa al tour) + 1 bambino di 11
anni

€ 642,00

Supplemento per la cabina doppia uso singola (facendo parte di una famiglia che
partecipa al tour)

€ 180,00

Servizi supplementari
Bici per bambini, trailer, cammellino

su richiesta
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