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Cari soci ed amici, 
il tour operator Girolibero by Zeppelin,che sempre ci propone la vacanza di agosto, ha dovuto, suo malgrado e per 
causa di forza maggiore, annullare l’escursione lungo il Danubio in bici e battello da Passau a Vienna. Questo percorso 
era stato scelto dal nostro Consiglio Direttivo e messo in calendario per il 2008.  
In sostituzione, non essendoci possibilità alternative sullo stesso percorso e volendo comunque proporre una escursione 
in bici con battello, abbiamo optato per l’Olanda. 
 
PROGRAMMA       __________ 

 
Il tour è completamente pianeggiante, le tappe giornaliere vanno da un minimo di 35 km a un massimo di 60 km. 

Per maggiori dettagli descrittivi collegarsi alla pagina  www.girolibero.it/viaggi.php?id=55 di Zeppelin. 
 

 
NOTE TECNICHE       __________ 
 
Il battello-albergo “A.CORNELIA” può ospitare al massimo 24 persone in cabine doppie (a 2 letti bassi) con servizio 
privato. Non è possibile avere una cabina singola. 
La partenza è prevista il sabato 2 agosto (Novara-Malpensa-Amsterdam) ed il ritorno domenica 10 agosto 2008 
(Amsterdam-Malpensa-Novara) con orari da precisare. 
La quota di partecipazione, calcolata su 24 persone paganti, è di circa 980 € (da confermare per quanto riguarda le voci 
di viaggio aereo A/R e pernottamento ad Amsterdam). In dettaglio: 

• Quota per persona in cabina doppia: 660 € 
• Supplemento pernottamento + colazione ad Amsterdam: 75 € circa 
• Viaggio aereo A/R con KLM: 230 € circa 
• Bus per e da Malpensa: 15 €  

La quota di partecipazione comprende: 
N° 7 pernottamenti in battello ( in pensione completa: colazione, cestino per il pranzo, cena - bevande escluse), n°1 
pernottamento e prima colazione in albergo ad Amsterdam, noleggio bicicletta, percorsi in battello, accompagnatore 
parlante italiano, assicurazione sanitaria e bagaglio e quant’altro è descritto nel programma di cui sopra. 
La quota non comprende: bevande, mance, extra, assicurazione rinuncia viaggio (4,9 % da calcolare sulla quota di 
partecipazione totale secondo clausole come da prospetto consultabile presso Ottica Vedere e da versare unitamente 
all’acconto) e quanto non indicato alla voce “comprende”. 
 
PRENOTAZIONE       __________ 
 
Presso “Ottica Vedere” di Via Rosselli 26/D (tel.0321 35309) nel pomeriggio dei giorni di mercoledì e sabato (orario 
apertura negozio). 
La prenotazione deve pervenire entro e non oltre Sabato 10 maggio 2008 versando la quota di 200 € di acconto (più 
eventuale assicurazione rinuncia viaggio) e comunicando i propri dati personali e il codice fiscale. 
 

By GPV/03.08 

2 ago Novara – Amsterdam - Wijk 3 ago Wijk-Arnhem (50 km) 4 ago Arnhem-Zutphen (30 km) 
5 ago Zutphen percorso circolare (60 km) 6 ago Zutphen-Kampen (55 km) 7 ago Kampen-Harderwijk (35 km) 
8 ago Harderwijk-Amsterdam (60 km) 9 ago Amsterdam 10 ago Rientro a Novara 

Notizie 3 

Un tour che, da Amsterdam alla zona est dell'Olanda, ci darà l'opportunità di visitare il parco 
nazionale di Hoge Veluwe e il celeberrimo museo Kròller-Mùller con la sua collezione di 
Vincent van Gogh e il giardino di sculture. 
Pedalando lungo il fiume Ijissel ammireremo il panorama fatto di piccoli villaggi, di maestosi 
castelli e case pastorali. Passeremo la notte a bordo del battello galleggiante “A. Cornelia”  

 nelle città anseatiche di Zutphen e Kampen, di cui potremo ammirare il centro storico durante 
una piacevole passeggiata. 

www.girolibero.it/viaggi.php?id=55

