72 ore per scoprire Amsterdam e i tulipani
Dal 30 marzo al 01 aprile
Programma preliminare:
1° giorno, sabato 30 marzo: Torino / Amsterdam
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle in tempo per le operazioni di check-in
Ore 06:20 partenza con volo KLM 1554
Ore 08:15 arrivo ad Amsterdam
Trasferimento privato con autista in hotel
Rilascio del bagaglio (le camere saranno assegnate a partire dalle ore 14:00)
Inizio delle visite di Amsterdam con l’accompagnatore.
Da dove iniziare? La risposta è semplice: dal museo di Amsterdam (biglietto incluso)! Il video
Amsterdam DNA offre un fantastico viaggio attraverso la storia di Amsterdam in appena un’ora:
Seguendo i quattro calori cardine: imprenditorialità, libero pensiero, convivenza civile e creatività
scopriremo la storia della città, suddivisa in sette periodi
Ci spostiamo quindi verso il Begijnhof, uno dei tesori nascosti Amsterdam, scenario di molti eventi
storici e perfino di miracoli. Dietro un portone affacciato sulla piazza Spui, nel centro di
Amsterdam, si cela uno dei luoghi più particolari della città. Attraverso questo portone si entra nel
Begijnhof, un cortile medievale dove vivevano le beghine, donne che conducevano una vita simile a
quella delle monache, pur godendo di maggiore autonomia e libertà
Ancora pochi passi e visitiamo un altro luogo simbolo della città: Bloemenmarkt, il famoso
Mercato dei Fiori galleggiante di Amsterdam. Con la pioggia o con il sole, dal lunedì al sabato
questo tratto del canale Singel, nel centro della città, è avvolto dai colori vivaci e dai profumi dei
fiori freschi ed è frequentato sia dai turisti che dagli abitanti locali. Qui puoi acquistare bulbi di
tulipano per il tuo giardino o piante per la tua casa, oltre a simpatici souvenir tipicamente olandesi.
E visto che la cintura dei canali di Amsterdam è stata iscritta nel Patrimonio UNESCO, non
possiamo non visitare il Museo dei Canali Het Grachtenhuis (biglietto incluso). un museo
straordinario situato lungo uno dei canali più belli ed eleganti di Amsterdam, il canale Herengracht.
Questo museo presenta la storia della cintura dei canali con animazioni 3-D di alta qualità, modelli
in scala, proiezioni e un'esposizione multimediale interattiva.

Tempo per il pranzo libero: Gli olandesi vanno matti per la loro aringa, detta anche 'Hollandse
Nieuwe' (nuova aringa olandese). Mangiano il pesce crudo sul pane o semplicemente come
spuntino accompagnato da cipolle tagliate a fettine e cetriolini. Si tratta di uno spuntino non solo
molto gustoso ma anche molto sano. Ci sono però tante altre specialità!!!
Pomeriggio: è il momento giusto per una crociera nei canali (biglietto incluso). Una crociera
lungo gli storici canali di Amsterdam è uno dei modi migliori per esplorare la città. L’itinerario in
battello offre vedute ineguagliabili di perle architettoniche antiche di secoli, incantevoli case
affacciate sui canali e monumenti importanti.
Trasferimento con i mezzi pubblici (l’abbonamento per 48hrs è incluso) per scattare almeno una
foto ad un’altra immagine tipica olandese: un mulino a vento. L’ex mulino De Gooyer,
originariamente utilizzato per la produzione della farina, costruito nel 1725, è uno dei 6 mulini
originali rimasti ad Amsterdam. Oggi il mulino divide il terreno con la Brouwerij ‘t IJ. La birreria è
ottima per una birra e uno spuntino, ma i posti sono limitati, quindi devi arrivare presto se vuoi
goderti la birra ad un comodo tavolo. Il bar/degustazione è aperto ogni giorno dalle 15:00 alle
20:00; propone una scelta di birre autoprodotte, e anche la limonata, accanto ad una piccola
selezione di spuntini come uova sode, salame e formaggi trappisti.
Trasferimento in hotel
Cena in ristorante
Le ultime energie della giornata le useremo per passeggiare in De Wallen, detto anche Quartiere a
Luci Rosse (Rosse Buurt in olandese). Il quartiere, forse il più visitato di Amsterdam, occupa
ancora oggi la parte più antica della città. L'area intorno a Oudezijds Achterburgwal è quasi
interamente dedicata all'intrattenimento per adulti. Qui trovi quanto di più strano la fantasia possa
concepire.
Ad Amsterdam la prostituzione esiste praticamente da quando esiste la città. Nel 15o secolo, o forse
anche prima, le signore del piacere iniziarono a frequentare il porto di Amsterdam per guadagnarsi
da vivere. Il quartiere a luci rosse, o 'Rosse Buurt' in olandese, si trova ancora oggi nella parte più
antica della città. Inizialmente le donne si prostituivano per strada. Negli anni '60 la polizia vietò
loro di attirare i clienti dai vani delle porte, mentre veniva tollerata l'attesa dietro la vetrina, a
condizione che le tende fossero accostate lasciando solo uno spiraglio. Una lampada rossa, la cui
luce filtrava attraverso lo spiraglio, indicava la presenza di una prostituta disponibile. Oggi è
consentito tenere le tende aperte, ma le lampade rosse sono ancora presenti.
Pernottamento in hotel (mi raccomando!!!)
2° giorno, domenica 31 marzo: Amsterdam
Prima colazione in hotel
Mattino: visita al Museo Van Gogh (biglietto incluso). Tra i
pittori del XIX sec. più famosi a livello galattico, Vincent Van
Gogh, fu un artista che influì notevolmente sull’arte del
Novecentro
Nessun altro luogo al mondo riunisce sotto un unico tetto così
tanti dipinti di Vincent van Gogh. La collezione comprende oltre
200 tele, 500 disegni e 750 documenti scritti che,
collettivamente, offrono una visione straordinaria della vita e del
lavoro dell'artista. I capolavori assoluti del Museo Van Gogh
sono: gli autoritratti di Van Gogh, I girasoli, I mangiatori di
patate, La camera da letto. Oltre alla produzione di Vincent van
Gogh, il museo possiede una collezione di opere incentrate sulla
vita e sul lavoro di Van Gogh, realizzate da altri artisti con i
quali Vincent aveva stretto amicizia o che subirono la sua
influenza.

Si prosegue con una visita irrinunciabile ad Amsterdam: il museo nazionale olandese Rijksmuseum
(biglietto incluso) che ospita una collezione straordinaria di arte e storia olandese. Ci soffermeremo
solo sulle oggetti più famosi, tra cui:
La Ronda di notte (‘de Nachtwacht’) di Rembrandt.
I dipinti di grandi maestri del XVII secolo, tra cui Frans Hals, Jan Steen, Vermeer e Rembrandt.
Case di bambole risalenti al 1676.
La più fine maiolica di Delft, dai servizi da tè ai vasi.
Pranzo libero. Se il bel tempo ci accompagna, raggiungeremo il Vondelpark: il parco più grande di
Amsterdam che, ogni anno, attira più di 10 milioni di visitatori. Quest’oasi ricca di vegetazione, che
occupa una superficie di 45 ettari, accoglie un noto teatro a cielo aperto, numerose aree di gioco per
bambini e diversi caffè e ristoranti, che ne fanno un centro di svago vivace e animato tutto l’anno.
Pomeriggio: restiamo immersi nella natura! Visita all'Hortus Botanicus (biglietto incluso), uno dei
giardini botanici più antichi del mondo. Situato nel quartiere Plantage subito al di fuori dell'affollato
centro di Amsterdam, costituisce una piccola oasi nella città. Attraverso i cancelli che risalgono a
300 anni fa si accede ai giardini in continua evoluzione, alle serre con le farfalle e ai cactus. Si
prosegue con l’Artis Royal Zoo (biglietto incluso) Lo Zoo Reale Artis di Amsterdam è molte cose
insieme: un parco idilliaco, un bellissimo zoo, un museo, un planetario, un acquario, un magnifico
giardino inframmezzato da imponenti opere architettoniche risalenti all’Ottocento e, soprattutto, un
luogo perfetto per scoprire le meraviglie della natura. Ospita 750 specie animali tra cui zebre,
giraffe, elefanti e scimpanzé, 300 specie di alberi e una quantità infinita di piante e fiori che in
primavera e in estate si mostrano in tutto il loro splendore.
Rientro in hotel con i mezzi pubblici (è ancora valido l’abbonamento del giorno precedente)
Cena in ristorante
Pernottamento in hotel
3° giorno, lunedì 01 aprile: Amsterdam / Keukenhof e i campi di tulipani / Torino
Prima colazione in hotel
Mattina: Anne Frank Huis (biglietto e prenotazioni inclusi) La Casa di Anna Frank è un museo
che racchiude una storia. È situato al centro di Amsterdam e conserva il nascondiglio in cui Anna
Frank scrisse, per più di due anni, il suo famoso diario durante la Seconda Guerra Mondiale l diario
originale di Anna con alcuni dei suoi quaderni sono esposti come parte dell’esposizione permanente
della Casa di Anna Frank. La collezione e le esposizioni temporanee sono incentrate sulla
persecuzione degli ebrei durante la guerra, sul fascismo, razzismo e antisemitismo contemporaneo.
Si lascia Amsterdam alla volta di Lisse e del Parco Keukenhof (bus e biglietto di ingresso
incluso), il parco di fiori più noto e grande al mondo. Il luogo perfetto per ammirare la
meravigliosa fioritura dei tulipani olandesi e degli altri fiori che rendono famosa l'Olanda. Il
Keukenhof è un parco che racchiude oltre 7 milioni di fiori da bulbo, piantati ogni anno. I giardini
e le quattro serre offrono una fantastica collezione di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, rose,
garofani, iris, gigli e molti altri fiori. Sarai assolutamente sopraffatto dallo spettacolo di colori e
profumi.
Pranzo libero
Rientro ad Amsterdam e trasferimento privato con autista per l’aeroporto di Amsterdam Schipol
Ore 20:30 partenza con volo KLM 1559
Ore 22:10 arrivo a Torino Caselle
Fine dei servizi
Stanchi?

Quote individuali di partecipazione (min.14 / max 19 persone)
Supplemento camera singola
Assicurazione facoltativa annullamento

€ 880,00
€ 210,00
6% valore assicurato

Le quote di partecipazione comprendono:
• Biglietteria aerea KLM da Torino ad Amsterdama/r in classe economy, comprensiva del
trasporto di 1 bag a mano 55x40x20cm max 7kg + 1 borsetta o articolo personale. 1
bagaglio da stiva max 23kg per personale
• Trasferimenti privati con autista da aeroporto di Amsterdam all’hotel e vv.
• Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle superior o 4 stelle, in centro ad Amsterdam, in
camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Nr. 2 cene in ristorante ad Amsterdam
• Bevande incluse nella misura di: acqua in caraffa + 1 bevanda a scelta tra 1 soft drink o
acqua minerale o 1 birra media
• Accompagnatore di agenzia
• Abbonamento mezzi pubblici valido per 48hrs
• Tutti i biglietti di ingresso ai luoghi, musei e monumenti previsti nel programma
• Biglietto di ingresso con prenotazione di orario al Museo Casa di Anna Frank
• Trasferimento in bus e biglietto di ingresso al Parco di Keukenhof
• Assicurazione di viaggio medico e bagaglio Europassistance
• Tasse locali
Le quote di partecipazione non comprendono:
• I pasti non menzionati
• Eventuali mance
• Spese di carattere personale
• Tutto quanto non indicato a la voce “le quote di partecipazione comprendono”
Termine ultimo di iscrizione (salvo disponibilità dei posti): venerdì 15 febbraio
Acconto da versare al momento dell’iscrizione: eur 380,00 + eventuale assicurazione annullamento
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