Amsterdam
6-10 Maggio 2009

Il programma di viaggio

Un’occasione unica per visitare la Venezia del Nord ed i suoi canali, ma anche gli altri
scenari tipici di questa nazione che ha fatto dei mulini e dei tulipani il suo segno
distintivo nel mondo.
Mercoledì 6 Maggio 2009
Alle ore 8:15 ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, incontro con le assistenti e
disbrigo delle pratiche d’imbarco. Partenza con volo di linea KLM alle ore 9:35 per Amsterdam. Arrivo
previsto alle ore 11:25. Trasferimento con bus privato all’hotel Eden Rembrandt Square
(www.edenrembrandtsquarehotel.com ), un lussuoso e moderno hotel a quattro stelle situato nella famosa
e centralissima piazza Rembrandt, cuore storico della città ricco di caffè, ristoranti e locali alla moda.
Assegnazione delle camere e pranzo di
benvenuto a buffet in sala riservata.
Nel pomeriggio visita guidata ai due musei
più importanti della città: il Rijksmuseum,
o museo reale, il più grande museo
d’Olanda, che offre un’estesa panoramica
sull’arte olandese, dalle prime pale
medievali al rigoglioso Secolo d’oro con i
capolavori di maestri quali Rembrandt,
Vermeer e Jan Steen, e il museo Van Gogh,
la collezione più completa dell’artista,
composta da più di 200 dipinti e 500
disegni, dove è possibile riconoscere lo
sviluppo dell’opera di Van Gogh e
confrontarla con i lavori di altri artisti del
19° secolo come Gaugain, Pizarro e Monet, anch’essi presenti nella collezione.
Rientro in hotel.
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Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nella hall dell’hotel alle ore 20:00 e trasferimento al Ristorante De Silveren
Spiegel per la cena. Con questa cena vi immergerete subito nella magica atmosfera della città: il ristorante
si trova nel cuore di Amsterdam e contiene all’interno dipinti originali di Rembrandt e Vermeer.
Rientro in hotel al termine della cena e pernottamento.
Giovedì 7 Maggio 2009
Prima colazione in hotel e, alle ore 9:00, appuntamento
con la guida per un tour della città vecchia e nuova che
durerà circa 3 ore e si svolgerà in pullman e a piedi. Si
possono ammirare, fra i molti monumenti d’interesse
storico, il Palazzo Reale, la Torre della Zecca, la Sinagoga
Portoghese, il porto, la famosa Piazza Dam, il colorato
mercato dei Fiori e la Casa Di Rembrandt. La città è nota
per i suoi canali, i suoi gentili abitanti, la sua vita notturna
e lo shopping ricercato. Al termine del tour, visita della
bellissima fabbrica di diamanti Gassan, dove, dopo un
tour guidato all’interno della taglieria e la spiegazione di
come le preziose pietre vengono pulite, tagliate, incastonate, gli ospiti vengono accolti in un’elegante sala
per un aperitivo molto speciale! Vi verrà viene offerto un bicchiere di spumante con una pietra nel calice. Al
termine del drink gli esperti valuteranno le pietre ed annunceranno il fortunato, che a differenza degli altri,
ha trovato un vero diamante.
Al termine il pullman accompagnerà gli ospiti al ristorante Kelderhof dove verrà servito il pranzo: ristorante
familiare dall’atmosfera accogliente dove viene servita un’ottima cucina francese. Nel pomeriggio
entusiasmante Caccia al tesoro a squadre: i
partecipanti verranno divisi in team da 10
persone e dovranno misurarsi in alcune
semplici e divertenti prove spostandosi per
la città con il mezzo più ecologico al mondo:
la bicicletta. La squadra che fornirà la
migliore prova verrà premiata con una
ceramica tipica di Delft. Un piccolo ricordo
verrà dato a tutti i partecipanti.
Il percorso della caccia al tesoro termina in
hotel per un po’ di riposo o tempo libero. Cena in hotel, premiazione della caccia al tesoro e
pernottamento.
Venerdì 8 maggio 2009
Prima colazione in hotel. Alle ore 9:00 incontro con la
guida e partenza per Gouda, cittadina famosa per la
produzione del formaggio e delle candele, situata
nell’Olanda meridionale.
Visita a piedi del centro storico e sosta alla chiesa di
Saint John, nota per le sue 70 vetrate colorate, e alla
piazza del Mercato, risalente al 15 secolo, dove
potrete ammirare il caratteristico palazzo del comune.
Pranzo con menu tipico olandese al ristorante Oh die!
Nel pomeriggio, il tour prosegue con un giro in barca
sul Lago Kaag, tra i tipici paesaggi della campagna
olandese caratterizzati dalla presenza di numerosi
mulini, utili per l’irrigazione dei campi che si trovano ad
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un livello più basso rispetto a quello
dell’acqua.
Al termine del tour rientro in hotel.
Alle ore 20:00 ritrovo in hotel e trasferimento
per la cena in un elegante ristorante del
centro, il D’ Vijff Vlieghen, o Cinque mosche,
una vera istituzione in Olanda, noto anche in
tutta Europa per la sua autentica cucina
olandese in connubio con quella francese. Il
locale sorge nel cuore del centro storico, a
due passi dal Dam, in cinque edifici
monumentali risalenti al seicento, il secolo
d’oro olandese. L’eleganza delle sale, pervase
di storia e di tradizione, bene si sposa con l’eccellenza dei piatti.
Rientro in hotel per il pernottamento.
Sabato 9 maggio 2009
Prima colazione in hotel. Alle ore 9:00
incontro con la guida e partenza in pullman
per l’Aia, sede governativa del paese e
bellissima e tranquilla città che si affaccia sul
mare del Nord con il suo sobborgo balneare di
Scheveningen.
Potrete ammirare gli eleganti ed aristocratici
palazzi come il Mauritshuis o il lussuoso Hotel
Des Indes, e la Lange Voorhout, il bel viale
dove si tiene il mercatino dell’antiquariato.
Durante la visita sosta al Panorama Mesdag, il
museo che prende nome dal più famoso
dipinto di Hendrik Willem Mesdag: una
gigantesca
tela
circolare
raffigurante
l’affascinante panorama dell’antico villaggio
di Sheveningen. Con la sosta in questo luogo avrete la possibilità di essere completamente circondati da un
dipinto( il panorama è alto più di 14 metri e ha una circonferenza di circa 120 metri) e avrete l’illusione di
trovarvi su una duna di sabbia e di ammirare il panorama come se foste ancora nel 1881 (anno di
realizzazione del dipinto).
Al termine della visita sosta per il pranzo al ristorante dell’elegante Kurhaus di Sheveningen con
impagabile vista sul mare.
Nel pomeriggio rientro in hotel per qualche ora di riposo.
Alle ore 19:00 partenza in battello privato per un’ora di crociera fra i famosi canali di Amsterdam gustando
un
cocktail
di
benvenuto:
un’occasione per ammirare la città
con i suoi 100 canali, i 1000 ponti e
le facciate delle antiche case del
Settecento, il Secolo d’Oro
Olandese. Il tour vi porterà
attraverso i canali più antichi nel
cuore del centro, ricco di storia e di
aneddoti affascinanti e vi farà
rivivere il passato combattivo e
marittimo di questa città. Il tour
termina presso il teatro/ristorante
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De Eenhoorn per la cena di gala “La notte dei pirati”: la location si trova in pieno centro ad Amsterdam e si
presenta dall’esterno come uno dei tradizionali palazzi della città, ma una volta entrati ci si trova all’interno
di un ambiente per feste in stile marittimo e piratesco, sia per quanto riguarda l’arredamento che per la
gastronomia.
All’ingresso gli ospiti vengono accolti da attori vestiti da pirati del ‘600 che offrono
a tutti un bicchiere di Ginepro Attraversata la passerella d’imbarco sembra di essere in un’autentica stiva di
un antico galeone. L’equipaggio darà a tutti un benvenuto particolare ed allora potrà cominciare il viaggio
pieno di sorprese! Il capitano segue la rotta e mentre una eccellente cena viene preparata in coperta, si
sente passare vento, tempesta e pioggia. Nel frattempo l’orchestra navale invita ad ascoltare le canzoni
marinaresche, il barbecue è acceso per arrostire carne e pesce;
birra e vino a volontà aspettano nelle botti di essere bevuti. Durante la serata intrattenimenti con musica,
un esperto di tatuaggi a disposizione degli ospiti, un prestigiatore, una chiromante e una sirena…
Al termine della serata rientro in hotel per il pernottamento.
Domenica 10 Maggio 2009
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per attività individuali.
Alle ore 12:00 ritrovo in hotel per un veloce pranzo a buffet di arrivederci e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per le pratiche d’imbarco.
Alle ore 15:00 partenza del volo di linea KLM per Milano Malpensa.
Arrivo previsto alle ore 16:40 e fine dei servizi.
INFORMAZIONI UTILI PER IL VIAGGIO
•
•

FUSO ORARIO: GMT/UTC + 1 – Lo stesso fuso orario dell’Italia.
CLIMA: Il clima più mite presente ad Amsterdam si manifesta nei mesi da giugno ad Agosto dove le
temperature oscillano fra i 21 e i 26 gradi; quasi mai il clima raggiunge i 30 gradi. L'umidità e le forti
piogge si manifestano in primavera e autunno. Molto ventilato da ottobre a Marzo

•

DOCUMENTI:Essendo un paese comunitario appartenente al contratto di Shenghen non si effettuano
controlli alla frontiere. In Olanda, come in molti paesi Europei, dovete essere comunque in possesso di un
documento d'identità per eventuali controlli. L'esportazioni delle merci sono regolamentate ed è
consentito esportare ad esempio 50 sigari oppure un paio di litri di alcolici, si può esportare anche
quantità maggiori ma dietro pagamento della dogana.

•

LINGUA:L'olandese è la lingua ufficiale di Amsterdam ma qui è conosciuto bene anche l'inglese e il
tedesco.

•

TELEFONO:Il prefisso telefonico internazionale Olandese è 0031. Il prefisso internazionale per l'Italia è
sempre 0039. Il prefisso telefonico locale della città di Amsterdam è 020.

•

ELETTRICITA’:La corrente elettrica di Amsterdam è identica a quella Italiana: 230 volt 50 Hz C , F. Le spine
elettriche sono dello stesso tipo a quelle Italiane e quindi non serve nessun adattatore.

•

ASSISTENZA SANITARIA: Essendo l’Olanda un paese comunitario, è possibile avere assistenza sanitaria
gratuita presentando la tessera sanitaria italiana.

•

ABBIGLIAMENTO: E’ richiesto un abbigliamento primaverile comodo e pratico per i tour giornalieri, in
modo particolare per la caccia al tesoro in bicicletta sono necessarie scarpe in gomma, e un
abbigliamento elegante per la serata al ristorante D’ Vjiff Vlieghen.
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