
OPERATIVO DEI VOLI  

28 Aprile Venezia / Amsterdam p. 06:00 a. 07:50
01 Maggio Amsterdam / Venezia p. 21:35 a. 23:20

LA QUOTA COMPRENDE: Voli KLM diretti da: VENEZIA / AMSTERDAM e viceversa in classe economica
compreso 01 bagaglio in stiva max. 23 kg. e 01 bagaglio a mano max. 12 kg. per persona; # ; Trasferimenti
privati con assistente in italiano aeroporto Amsterdam/Hotel e viceversa; # Sistemazione in hotel 4 stelle con
pernottamento e prima colazione; Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il
soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 35,00; # Tasse aeroportuali e di sicurezza € 110,00 circa
per persona (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); # Eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco; # Assicurazione annullamento viaggio 4,5% del costo del viaggio.

HOTEL NH Amsterdam Schiphol Airport 4* (o similare)

Sorge nelle vicinanze dell'Aeroporto di Amsterdam-Schiphol che si raggiunge comodamente con la navetta
gratis dell’Hotel da dove partono i mezzi pubblici, treno o Bus per il centro di Amsterdam. Il NH
Amsterdam Schiphol Airport propone camere alla moda dotate di frigorifero, canali via cavo/satellitari e
minibar, oltre che di tutto il necessario per un soggiorno confortevole. Hanno aria condizionata e offrono
una scrivania e un angolo tè e caffè, un centro benessere e il Wi-Fi gratuito nell’intero edificio. Point Bar è
un locale moderno dove gli ospiti dell'hotel possono rilassarsi con qualcosa da bere prima di cena.
Restaurant Gusto e Meeting Point Restaurant servono pranzo e cena (a pagamento) o in alternativa ci sono
diversi ristoranti da provare nelle vicinanze.
• Supplemento singola € 320,00
• Riduzione 3° letto -€ 40,00

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - Sito web: www.lagunatravel.it
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Comunicazione del 24/02/2023 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)
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