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DESCRIZIONE
C‘è proprio tutto in questo viaggio: divertimento 
e relax durante una settimana in cui vi godrete il 
meglio dell‘Olanda. Dune e spiagge, centri storici, una 
campagna riposante, zoccoli di legno e mulini a vento. 
Soggiornerete in confortevoli ostelli della catena Stay-
Okay dotati di tutte le comodità. Le tappe in bicicletta 
sono adatte a tutti e vi porteranno lungo la famosa 
rete ciclabile olandese. Una giornata è dedicata anche 
alla visita di Amsterdam e qui le possibilità e le attività 
da fare insieme sono innumerevoli, dal tradizionale 
giro in barca tra i canali cittadini alla visita di This is 
Holland, museo interattivo dedicato a tutta la Nazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso facile che si svolge attraverso la vasta, 
pianeggiante e tranquilla campagna olandese 
pedalando prevalentemente su ciclabili. Tour adatto a 
tutti, in parrticolare a famiglie con bambini.

TOUR IN BICI PER TUTTI TRA 
DUNE, CITTA‘ E CASTELLI 

Viaggio individuale 
8 giorni / 7 notti  

    ca. 172 km 
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 
 
1° GIORNO: Arrivo individuale ad Haarlem
Arrivo individuale ad Haarlem: il bus che arriva da Amsterdam si ferma proprio di fronte all‘alloggio, nella periferia 
nord della città, vicino a un piccolo parco chiamato Schoterbos ricco di orti, giardini fioriti e alveari. Se arrivate 
presto potrete recarvi in città per ammirare lo splendore del centro storico di Haarlem. Ai bambini piaceranno 
il museo locale di archeologia e il meraviglioso e antico Museo Teijlers di scienze. In alternativa, potete visitate il 
museo nell‘enorme mulino a vento De Adriaan con vista sul fiume e sulla città.

2° GIORNO: Haarlem - Zandvoort - Haarlem (ca. 33 km)
Se non lo avete fatto ieri, questa mattina potete visitare la splendida città di Haarlem prima di partire per la costa. 
Tutti sanno che questa parte d‘Olanda è bassa, anche al di sotto del livello del mare; ma cosa impedisce al mare 
di inondare la terra? Lungo la maggior parte della costa si sono formate delle dune sabbiose, spesso abbastanza 
ampie e ondulate, coperte di erba che impedisce alla sabbia di volare via. Così, non appena si individuano le dune, 
si sa che il mare non può essere lontano. Si può andare a caccia di belle conchiglie, piccoli granchi e minuscoli 
paguri, tuffarsi in mare e costruire castelli di sabbia. In alternativa potrete scegliere una pedalata intorno ad 
Haarlem (18km).

3° GIORNO: Haarlem - Heemskerk (ca. 32 km)
La città di IJmuiden piace molto ai papà, non solo per i maestosi altiforni delle acciaierie, ma anche per il famoso 
sistema di chiuse di IJmuiden che collega il Mare del Nord al canale del Mare del Nord. Qui si possono vedere 
da vicino le grandi navi che si dirigono al porto di Amsterdam passando attraverso le chiuse.  Alloggerete nel 
duecentesco castello di Assumburg che si trova nel villaggio di Heemskerk! Questo ostello è un sogno che si 
avvera: circondato da un fossato farà di certo sentire i vostri figli come un cavaliere o una principessa!
L‘ostello è diviso in due edifici: alloggerete nel castello o nell‘aranciera. 

4° GIORNO: Heemskerk – Bakkum - Heemskerk (ca. 33 km)
Anche oggi potrete godervi la costa. Il percorso per arrivare al mare è breve per permettervi di vagare tra le dune
spazzate dal vento, rilassarvi in riva al mare e godervi un picnic sulla spiaggia. Si risale poi in sella per tornare al 
castello. E‘ possibile attraversare le dune arrivando anche fino a Egmond an Zee (45km).

5° GIORNO: Heemskerk - Amsterdam (ca. 45 km)
Oggi i riflettori sono puntati sulla regione Zaan che prende il nome dal fiume Zaan ed è famosa per la sua architettura
tradizionale: case di legno, capannoni, magazzini e persino i mulini a vento dipinti di verde. Gli esempi più notevoli 
sono stati raggruppati a Zaanse Schans, un museo all‘aperto molto bello! Qui i bambini potranno vedere  come si 
producono il formaggio e gli zoccoli di legno o, salire in vetta ad uno scricchiolante mulino a vento. Prima di rientrare 
vi aspetta Het Twiske, una area ricreativa dove è possibile dedicarsi a molte attività fuori o dentro all‘acqua,

6° GIORNO: Amsterdam 
La giornata di oggi è dedicata ad Amsterdam ed al suo bellissimo e caratteristico centro che offre varietà di edifici, 
musei, attività culturali e splendidi parchi. Recatevi a This is Holland per scoprire i Paesi Bassi in modo interattivo e 
passeggiando sull‘Oosterdok potrete ammirare una replica del veliero „Amsterdam“ del 17° secolo. Se volete salire 
a bordo di una nave antica, il Museo marittimo nazionale è quello che cercate

7° GIORNO: Amsterdam - Haarlem (ca. 27 km)
Lasciate la città e immergetevi nella pace dell‘aperta campagna. Il pittoresco villaggio di Spaarndam è stato 
costruito intorno a una diga sul fiume Spaarne che sfociava in una baia di acqua salata e la chiusa di Kolksluis, si 
dice sia la più antica d‘Europa (1280) ancora attiva. Potrete vedere il monumento al „Piccolo eroe di Haarlem“ il 
ragazzo che infilò un dito nel buco che si era aperto nella diga salvando così la città dall‘inondazione.

8° GIORNO: Haarlem, partenza individuale
Dopo colazione termine dei servizi.



OLANDA SPECIALE FAMIGLIE 
VACANZA IN BICICLETTA

www.funactive.info

INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 8 giorni / 7 notti

•	 Lunghezza del percorso: ca. 172 km

•	 Punto di partenza:  Haarlem

•	 Arrivo:  
In aereo: dall’Italia consigliamo l’arrivo in aereo all’aeroporto Amsterdam Schiphol. Dall‘aeroporto si prende il 
treno per il centro di Amsterdam/stazione centrale (fermata “Amsterdam Centraal”) e Haarlem, o il bus. 
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/

•	 Alloggio: ostelli della catena Stayokay. Le camere hanno letti a castello e bagno privato. All‘arrivo vi saranno 
consegnate le lenzuola per farvi i letti da voi. Gli asciugamani non sono compresi ma possono essere 
noleggiati al prezzo di € 10,- a persona per l‘intero tour presso il nostro referente in loco. 
L‘ostello di Heemskerk è aperto fino a mezzanotte e rimane chiuso durante la notte. 
Le camere da letto allo Stayokay Heemskerk sono divise in due edifici, il castello e l‘aranciera. Non è possibile 
scegliere l‘edificio dove pernottare.  

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Biciclette a noleggio 
Bicicletta da cicloturismo a 7 marce 
Bicicletta elettrica (modello Unisex) 
Seggiolini, trailer, cammellini e bici per bambini 

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Pernottamento in ostello  

•	 Prima colazione 

•	 Cena e pranzo al sacco, se è stata prenotata la mezza pensione o la pensione completa

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel (1 bagaglio a persona)

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio: mappe e descrizione del percorso, informazioni generali e riferimenti telefonici

•	 Assicurazione medico/bagaglio

•	 Su richiesta: dati GPS del tour

•	 Assistenza telefonica per tutta la durata del tour 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Viaggio di arrivo al punto di partenza del viaggio

•	 Viaggio di ritorno dalla località di fine tour

•	 Tutti i pasti e le bevande

•	 Tasse di soggiorno

•	 Eventuali biglietti di traghetti e mezzi pubblici 

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Altre assicurazioni

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Ogni giorno 
dal 01/04/2021 (prima partenza) al 23/09/2021 (ultima partenza) 

PREZZI 2021

QUOTE ADULTO A PERSONA

Quota in camera doppia (letti separati) con colazione € 505,00

Quota in camera tripla con colazione € 545,00

Quota in camera quadrupla con colazione  € 455,00

Quota in camera per 5 persone con colazione € 485,00

Quota in camera per 6 persone con colazione € 435,00

Supplemento pensione completa € 185,00

Supplemento mezza pensione (colazione e cena) € 125,00

Supplemento pranzi al sacco € 60,00

QUOTE BAMBINO* A PERSONA
Quota in camera tripla con colazione € 515,00

Quota in camera quadrupla con colazione € 430,00

Quota in camera per 5 persone con colazione  € 460,00

Quota in camera per 6 persone con colazione € 410,00

Supplemento pensione completa € 93,00

Supplemento mezza pensione (colazione e cena) € 63,00

Supplemento pranzi al sacco € 30,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici                                                                                                                                       € 84,00

Noleggio bici per bambini € 70,00
Noleggio bici elettrica                                                                                                                                                  € 175,00

Noleggio seggiolino posteriore           € 35,00
Noleggio cammellino                                                                                                                                                   € 42,00

Noleggio trailer bambini € 123,00
Assistenza guasti bicicletta                                                                                                                                        € 21,00

Assicurazione furto bici € 21,00
Assicurazione furto bici elettrica e bici premium                                                                                                  € 42,00

Casco € 10,00

Servizio asciugamani per l‘intero tour (per articolo)                                                                                             € 10,00

Trasporto bagaglio extra € 35,00
Notte extra in doppia con prima colazione solo Amsterdam                                                                             € 75,00

Via stazione. 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

*Quote applicabili a bambini da 3 a 12 anni in camera con almeno 2 adulti paganti intero. Dai 13 anni pagano la quota adulto. 
I bambini da 0 a 2 anni sono gratuiti dormendo nel letto dei genitori. Pasti ed extra da pagare in loco.   

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa contro annullamento viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


