Amburgo e Amsterdam
Congresso mondiale e relax, insieme agli amici del distretto 2090

Cari amici,
abbiamo immaginato un programma che mette insieme il nostro congresso internazionale e la possibilità
di goderci il tempo libero insieme.
Le precedenti edizioni ci hanno permesso di comprendere ancora meglio la differenza tra chi vive questo
momento in modo autonomo e non coordinato e quelli che scelgono di valorizzare il tempo insieme
attraverso una buona organizzazione, con particolare attenzione al tempo libero, ai momenti di
aggregazione e di relax, sia dei partecipanti che degli accompagnatori
Abbiamo voluto mettere a disposizione di tutti 3 possibili soluzioni di viaggio:
1) EXCELLENCE: Congresso ad Amburgo + Weekend ad Amsterdam
2) PREMIUM: Congresso ad Amburgo con volo incluso da Ancona
3) BASIC: Congresso ad Amburgo, volo escluso
Tutte le opzioni includono pernottamento, assicurazione annullamento e un accompagnatore sempre con
noi durante il soggiorno
Amburgo è certamente una città da scoprire e avremo modo di farlo nei giorni del congresso. Amsterdam
non ha bisogno di molte presentazioni: la bellezza dei suoi canali, dei paesaggi, il fascino dei suoi musei e
l’atmosfera giovane e tollerante la rendono unica al mondo.
Per consentire a tutti di personalizzare la propria vacanza la propria vacanza abbiamo costruito un
programma « componibile » definendo alcuni servizi uguali per tutti ed altri facoltativi, in funzione delle
proprie scelte e comodità.
Ricordiamo a tutti che la scadenza per ottenere le migliori condizioni economiche è il 25 Settembre.
Oltre questa data la disponibilità dei posti non è garantita e i prezzi aumenteranno. Nei prossimi giorni
verrà inviato il programma dettagliato con tutte le opzioni disponibili.
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SOLUZIONE EXCELLENCE: AMBURGO
E AMSTERDAM

31
Maggio
Ore 13.30 Appuntamento in aeroporto ad Amsterdam con il nostro
accompagnatore e trasferimento in autobus privato dall’aeroporto al nostro hotel
( le camere saranno disponibili dalle ore 16 ).
FACOLTATIVO :Trasferimento e visita al museo Van Gogh, crociera sui canali con
degustazione di vini e formaggi. Cena al ristorante “Le 5 Mosche“,
uno dei locali storicamente più famosi della città. Rientro in hotel e
pernottamento. Per chi non fosse interessato, il pomeriggio e la cena sono liberi.
Rientro in hotel e pernottamento

1Giugno
FACOLTATIVO: Escursione guidata in pullman ai villaggi di Volendam e Marken
per goderci il panorama unico dei mulini a vento e dei borghi storici, pranzo
libero, rientro in hotel.
FACOLTATIVO: visita alla sede di Heineken e cena in un ristorante nei pressi dello
stabilimento.
Rientro in hotel e pernottamento

2Giugno
Trasferimento in pullman privato ad Amburgo ( 470km) . Lasceremo il nostro
bagaglio in hotel e proseguiremo per il congresso.

2-5
Giugno
Giornate dedicate al congresso. Ricordiamo che tutti i
trasferimenti dall’hotel alla sede del congresso e viceversa sono
gratuiti e gestiti dalla segreteria internazionale.

5Giugno
Nel pomeriggio trasferimento dal nostro hotel all’aeroporto di Amburgo
con pullman privato ( arrivo previsto in aeroporto ore 16.45 ) e volo di
rientro per l’Italia.
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SOLUZIONE PREMIUM:
CONGRESSO CON VOLO DA ANCONA

2Giugno
Ritrovo in aeroporto ad Ancona e partenza alle ore 9.55 con il volo Luthansa, che arriva a Amburgo
alle 14.30 dopo uno scalo a Monaco.
All’arrivo a Amburgo, un pullman riservato ci accompagnerà direttamente al congresso

2-5
Giugno
Giornate dedicate al congresso. Ricordiamo che tutti i trasferimenti dall’hotel alla sede del congresso e
viceversa sono gratuiti e gestiti dalla segreteria internazionale. Possibilità di organizzare escursioni e visite con
l’accompagnatore Italiano a seguito del nostro gruppo

5Giugno
Nel tardo pomeriggio trasferimento dal nostro hotel all’aeroporto di Amburgo con pullman privato.
Partenza del volo Lufhtansa alle ore 20.30 e arrivo a Ancona alle 23.10 dopo uno scalo a Monaco

SOLUZIONE BASIC:
CONGRESSO AD AMBURGO

2-5
Giugno
Volo in autonomia dall’Italia, trasferimento autonomo al congresso al proprio arrivo ad Amburgo. Giornate
dedicate al congresso. Ricordiamo che tutti i trasferimenti dall’hotel alla sede del congresso e viceversa sono
gratuiti e gestiti dalla segreteria internazionale. Possibilità di organizzare escursioni e visite con
l’accompagnatore Italiano a seguito del nostro gruppo

5Giugno
Trasferimento in autonomia in aeroporto e rientro in autonomia per l’Italia
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Informazioni generali
Hotel :
Ad Amburgo soggiorneremo all’Hyperion Hotel, un 4 stelle selezionato dal
bureau internazionale, con ottime recensioni e a poca distanza ( circa 2 km )
dalla sede del congresso.
Ad Amsterdam utilizzeremo un 4 stelle centrale, per avere la massima
comodità nelle nostre attività ed escursioni.
Attività facoltative:
è necessario prenotarle in anticipo, ma non subito: entro la fine del 2018
invieremo a tutti comunicazione in merito

Voli aerei:
L’agenzia si occuperà di tutte le pratiche di prenotazione per la soluzione
PREMIUM, mentre per la BASIC e per la EXCELLENCE si può scegliere se
comprarli in autonomia o farli gestire alla agenzia. In tal caso, oltre al costo del
volo verrà applicato un fee di 50 euro a persona ( totale andata + ritorno ),
inclusivo di polizza annullamento. Per rendere più semplice il processo, nella
scheda di adesione che verrà inviata, si potrà scegliere tra una delle soluzioni
di volo proposte e – dal momento che i costi dei voli cambiano ogni giorno – si
autorizzerà l’agenzia all’acquisto fino ad un tetto massimo di 500 euro per
persona. A saldo poi verrà conteggiato il costo di acquisto reale.
Numeri minimi e massimi:
Per ognuna delle soluzioni ( basic, premium, excellence ) il numero minimo di
partecipanti è di 20 persone.
In generale, il numero massimo di camere presso l’Hyperion Hotel ad Amburgo
è di 40 unità.
Se i numeri dei partecipanti per ogni singola soluzione fossero inferiori a quelli
esposti qui sopra, i costi potrebbero cambiare, così come se il numero di
richieste eccedesse la 40 camere disponibili. In tal caso l’agenzia proporrà
soluzioni alternative o restituirà l’acconto ricevuto.
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EXCELLENCE

PREMIUM

BASIC

COSTO IN CAMERA
DOPPIA

1390

1210

790

COSTO IN CAMERA
SINGOLA

2010

1560

1140

SERVIZI
PERNOTTAMENTO

ACCOMPAGNATORE
ITALIANO
ASSICURAZIONE SPESE
MEDICHE E
ANNULLAMENTO
TRASFERIMENTI DAGLI
AEROPORTI
VOLO DALL’ITALIA

PERNOTTAMENTO
AMSTERDAM
TRASFERIMENTO
AMSTERDAM-AMBURGO
COLAZIONI, PRANZI E
CENE

ISCRIZIONE AL
CONGRESSO
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