Gita di un giorno ad Amsterdam
(Giorni prenotabili 11-12-14 maggio)
€ 37,50 a persona(Pranzo non incluso)
08h30 Partenza in Bus da De Schatberg Camping
per Amsterdam
11h00- Arrivo a Amsterdam – Visita Guidata a
Gassan Diamond Company - Dove sarete accolti con
una tazza di caffè,vi verrà mostrato in giro per i
laboratori, dove si può vedere con i propri occhi il
mestiere antico della lavorazione dei diamanti.
Dopo un drink addio brillante ...
13h00 passeggiata per il centro storico della città.
Da Aringhe Stalla al negozio shop al ristorante ... un
pranzo ad Amsterdam è sempre un piacere.
Godetevi l'atmosfera speciale della nostra
Capitale, il Museumplein con il Rijksmuseum (Night
Watch di Rembrandt) e il Museo Van Gogh sono
facilmente raggiungibili con il tram.
Il museo di Anna Frank è sulle tracce attraverso
'Oud Amsterdam', su questa bella passeggiata si
possono trovare tutti i luoghi importanti della
metropoli.
16h00 Ripartenza - 17h15 Arrivo al Camping

Gita di un giorno a Keukenhof Gardens
(Giorni prenotabili 11-12-14 maggio)
€ 37,50 a persona (Pranzo non incluso)
http://www.keukenhof.nl/
08h30 Partenza da De Schatberg Camping per De
Keukenhof.Gardens
11h00 Arrivo a Lisse al Flower Paradise Keukenhof
Gardens
l'accesso al Keukenhof Gardens è incluso nel prezzo
del tour
Ogni anno, il Keukenhof mostra un volto diverso.
Nel 2015 il tema era "200 anni di Van Gogh. Il tema
per il 2016 è ancora sconosciuto. Ma ... In ogni caso,
fino a 7 milioni di bulbi di fiori saranno piantati
nell'autunno del 2015, per rendere possibile per voi
di godere dei fantastici giardini del castello di
Jacoba di Baviera, nel Juliana Plantsoen troverete
l'affascinante mostra del Tulipano, una panoramica
interessante della storia del tulipano.
Lasciatevi sorprendere a voi la scelta di ciò che
vedrete, mangiare, bere e godere di questo parco di
fama mondiale.
16h00 Ripartenza - 18h15 Arrivo al Camping

Gita di un giorno a Maastricht
(Giorni prenotabili 12-13-14 maggio)
€ 37,50 a persona (Pranzo non incluso)
09h00 Partenza da De Schatberg a Thorn
09h45 Passeggiata guidata attraverso Thorn:
Il Villaggio Bianco Il villaggio bianco di Thorn una
volta era un piccolissimo principato guidato da una
badessa e un convento di venti nobildonne, adesso
è un sito storico che attrae molti turisti per vedere
con i loro occhi le strade acciottolate, la bellissima
abbazia le caratteristiche case bianche di Thorn.
10h30 Caffè e torta
11h15 Partenza per Maastricht 12h30 Arrivo.
Tempo libero per il pranzo nel centro della città,
godetevi l'atmosfera esuberante nella città più
meridionale dei Paesi Bassi, fondata dai Romani.
Hanno costruito un ponte attraverso il fiume per
migliorare il collegamento tra Colonia (Germania) e
Bavay (Nord della Francia). Visitare le belle chiese e
di esplorare le vie dello shopping della città vecchia.
Stabilirsi su una delle terrazze della Vrijthof.
Passeggiare lungo le mura della città.
Arrivate in tempo al punto di raccolta al molo per
una tranquilla e calma crociera sulla Mosa
15h00 partenza Crociera sulla Mosa
16h00 Ripartenza - 17h15 Arrivo al Camping

