OLANDA DAL 3 AL 7 APRILE 2019
A CURA DI ALBERTO MARCHESINI
MERCOLEDI’ 3 APRILE 2019

Ore 6.45 ritrovo aeroporto di Linate partenze ingresso n. 4
Ore 9.05 Partenza volo Alitalia n. AZ120 per Amsterdam

DIMENSIONE BAGAGLI:
BAGAGLI A MANO: 1 BAGAGLIO A MANO DEL PESO MASSIMO DI 8 KG E AVERE DIMENSIONI CHE NON
SUPERINO: 55 CM ALTEZZA – 35 CM LARGHEZZA – 25 CM SPESSORE
BAGAGLI DA IMBARCARE: 1 BAGAGLIO DEL PESO MASSIMO DI 23 KG E AVERE DIMENSIONI CHE NON
SUPERINO: DIMENSIONE MASSIMA DI 158 cm (SOMMA DI ALTEZZA + LARGHEZZA + SPESSORE).

Ore 11 Arrivo all’aeroporto di Amsterdam Schiphol

Trasferimento con pullman a Lisse
Pranzo libero all’interno del giardino
Visita guidata giardino di Keukenhof: parco botanico olandese considerato il più grande
parco di fiori a bulbo del mondo, fioriscono sette milioni di bulbi piantati a mano su una
superficie di 32 ettari. Oltre a 4 milioni e mezzo di tulipani in 100 varietà diverse, sono presenti
in gran numero, tra gli altri, narcisi, giacinti e muscari. Nel parco inoltre vi sono 2500 alberi di
87 specie diverse, un lago, canali e vasche d'acqua con fontane, un mulino a vento e numerose
sculture che lo rendono in questo ambito il parco più ricco del paese.
Cena libera e pernottamento
GIOVEDI’ 4 APRILE 2019
Colazione in hotel
Amsterdam: Van Gogh Museum possiede la più grande collezione di opere del pittore
olandese, la collezione comprende opere che documentano le varie fasi della vita di Van Gogh,
dall'infanzia, ai vari stadi emotivi, fino alla morte. Tra le opere possedute vi sono I mangiatori di
patate, La camera di Vincent ad Arles e una delle varie realizzazioni de I Girasoli.
Pausa pranzo nel quartiere De Pijp
Casa Museo Van Loon: offre uno spaccato di vita di una ricca famiglia di Amsterdam del
XVII-XIX secolo, gli interni sono abbelliti con mobili eleganti, ritratti di famiglia, sculture,
ceramiche (tra cui le celebri ceramiche di Delft) e stucchi che celebrano il giardinaggio e la
musica. Tra i dipinti, figurano i cosiddetti witjes, quadri illusionistici creati da Jacob de Wit e il
dipinto Le quattro età della vita e i cinque sensi di J. Molenaar. Tra le sale di interesse, vi è la
cosiddetta "Sala dipinta", le cui pareti sono ricoperte da una tela che raffigura un paesaggio
italiano immaginario, con rovine e navi.
Trasferimento al quartiere Westernpark per visita agli edifici della Scuola di Amsterdam, in
particolare Het Schip: il complesso appartiene al momento di massima fioritura del movimento
architettonico denominato De Amsterdamse School sorto all'inizio del XX secolo. Il Museo Het
Schip ha sede nell'antico ufficio postale anch'esso progettato dallo stesso de Klerk.
Cena libera e pernottamento
VENERDI’ 5 APRILE
Colazione in hotel
Rotterdam: passeggiata sull'architettura contemporanea, Museo Boijmans: più grande
collezione di arte olandese. Un museo eclettico dove l’antico si unisce al moderno. Si parte
dall’arte medievale per poi seguire con nomi di grandi pittori olandesi come Hieronymus
Bosch; si attraversa il periodo impressionista con dipinti di Rembrandt, Van Gogh e Monet; si
passa all’arte moderna con diverse opere di Kandinsky, Andy Warhol e Joseph Beuys e altri
artisti surrealisti come René Magritte e Salvador Dalí per poi concludere con l’arte
contemporanea di Gerard Richter o Pipilotti Rist.

Pranzo libero
Navigazione fino a Dordrecht: visita guidata alla Grote Kerk e al Chiostro degli
Agostiniani.
Al ritorno fotostop ai mulini di Kinderdijk.
Cena libera e pernottamento
SABATO 6 APRILE 2019
Colazione in hotel
Utrecht: visita guidata alla torre e al Duomo di San Martino: rappresenta uno dei migliori
esempi dell'architettura gotica dei Paesi Bassi, costruito in uno stile di diretta
derivazione francese, la sua torre, con i suoi 112,32 metri d'altezza, è il campanile più alto del
paese e il simbolo stesso della città.
Museo Centraal: è il più antico museo municipale d’Olanda e ospita la più grande collezione di
design di Gerrit Rietveld al mondo, i quadri degli antichi maestri, ad esempio i Caravaggisti di
Utrecht, e le illustrazioni di Dick Bruna, creatore di Miffy.
Pranzo libero
Visita guidata al palazzo di Soesdijk e al magnifico parco: uno dei quattro palazzi ufficiali
della famiglia reale olandese, composto da un blocco centrale e due ali, fu sede, per oltre
sessant'anni, della Regina Madre Giuliana. Il giardino paesaggistico con lo stagno, il ruscello
dal corso serpeggiante e i prati vennero realizzati all’inizio del diciannovesimo secolo su ordine
del re Luigi Napoleone.
Cena libera e pernottamento
DOMENICA 7 APRILE 2019
Colazione in hotel
Amsterdam: visita guidata al Rijksmuseum: possiede la più grande collezione di opere
d'arte del periodo d'oro dell'arte fiamminga (1584-1702) e una considerevole collezione di arte
asiatica, è stato inaugurato nel 2013 dopo il restauro
Pausa pranzo
Trasferimento a Naarden: città-fortezza meglio conservate d'Europa gode di particolare
notorietà per la sua unica forma a stella, o visita guidata al castello di Muiderslot:
rappresenta uno dei più famosi castelli del Paese, gli interni del castello, le stanze e le cucine
sono stati restaurati e riportati all'aspetto che avevano nel XVII secolo. Molte stanze oggi
ospitano una collezione di armi e armature.
Partenza per areoporto
Ore 20.20 partenza volo aereo Alitalia n. AZ113
Ore 21.55 Arrivo a Milano Linate
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli, al
momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Quota camera doppia: 1.550 euro a persona
Supplemento camera singola: 300 euro
Acconto entro il 23 Gennaio 2019 600 euro
Saldo entro il 13 Marzo 2019
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 65 (in camera doppia a
persona) o euro 75 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa

DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: OLANDA + COGNOME

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che l’Associazione Clessidra ne sia informata, provvedendo all’acquisto di nuovo
biglietto aereo con nome e cognome corretto, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le generalità del cessionario, e il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre il 23 gennaio 2019 euro 600 volo aereo e acconto hotel
Disdetta: oltre il 13 Marzo 2019 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
COSTI
Quota di partecipazione: 1.550 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 300 euro
La quota comprende:
Volo aereo Alitalia a/r da Linate, noleggio pullman privato per cinque giorni, n. 4
pernottamenti a Utrecht hotel NH****, colazione compresa, tassa di soggiorno, biglietti di
ingresso previsti nell’itinerario, guida per l’intero periodo, guida locale ove necessaria,
radiocuffie, assicurazione medica-bagaglio per 5 giorni, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione, pedaggi autostradali, parcheggi.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
NH HOTEL**** Jaarbeursplein 24, 3521 AR Utrecht
Associazione Clessidra
338.17.71.237
366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

