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PROGRAMMA: 

 
1° giorno: ITALIA– AMSTERDAM 

 Ritrovo all’istituto e trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Venezia 
 disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo per Amsterdam. 
 Arrivo ad Amsterdam e trasferimento in pullman riservato in hotel. 
 Sistemazione nelle camere riservate, cena  e pernottamento. 

 
2° giorno:  AMSTERDAM 

 Prima colazione in hotel 
 In mattinata incontro con la guida locale. Passeggiata panoramica nel centro di 

Amsterdam, attraversando i punti principali della città fino a raggiungere l’Isola 
dei Musei. 

 Pranzo libero 
 Nel pomeriggio visita del Museo di Van Gogh con le audio-guide in italiano. 
 La collezione permanente, disposta su tre piani, permette di seguire 

l’evoluzione artistica di Van Gogh e di comparare il lavoro del pittore con altri 
artisti del XIX secolo, suoi contemporanei. Il lavoro di Van Gogh è disposto 
quindi in ordine cronologico e suddiviso in 5 periodi: l’Olanda, Parigi, Arles, 
Saint-Remy e Auvers-sur-Oise. 

 Al termine delle visite tempo libero. 
 Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

 
3° giorno: AMSTERDAM 

 Prima colazione in hotel. 
 Al mattino si consiglia di effettuare un’escursione a Volendam, situata a nord 

di Amsterdam.  Si tratta di un tipico villaggio olandese di pescatori. Famosa per 
il pesce (principalmente anguille) e per i costumi tradizionali degli abitanti, la 
località è talmente graziosa da esser diventata meta di villeggiatura per gli 
abitanti di Amsterdam e non solo Si raggiunge con bus di linea dalla Stazione 
Principale 

 Pranzo libero 
 Nel pomeriggio, rientro ad Amsterdam. Possibilità di visitare il Museo della 

Scienza “Nemo” situato nei pressi della Stazione Centrale. 
 Al termine delle visite, tempo libero fino all’ora di cena. 
 Cena in Ostello e Pernottamento. 

 
4° giorno: AMSTERDAM 

 Prima colazione in hotel. 
 Intera giornata a disposizione per completamento visite della città. Questi sono 

alcuni suggerimenti: 
 gita in battello lungo i canali 
 il museo dei Canali. Molto interessante per capire come è nata Amsterdam. 
 Pranzo libero. 
 Nel pomeriggio  ingresso alla Casa di Anna Frank. 
 Rientro in ostello per la cena ed il pernottamento. 

AMSTERDAM 
Viaggio di 5 giorni / 4 notti 

Volo da Venezia 

LIBERA MENTE VIAGGI 



 

 

LIBERA MENTE VIAGGI  /  VIA UMBERTO I° 84 – 33034 FAGAGNA (UD) / Tel. 0432.802104 – www.liberamenteviaggi.it 

 
5° giorno: AMSTERDAM – ITALIA 
 Prima colazione in hotel e check-out . 
 In mattinata carico delle valige sul bus. Partenza con guida locale verso Otterloo. 
 Arrivo e visita individuale del Museo Kroller Mueller All’interno  si trova una delle 

maggiori collezioni di Van Gogh al mondo: quasi 90 dipinti e oltre 180 disegni. Il 
museo presenta inoltre i capolavori di maestri moderni quali Claude Monet, 
Georges Seurat, Pablo Picasso e Piet Mondriaan. 

 Nel giardino delle sculture, uno dei più vasti in Europa, opere d'arte e natura 
insieme offrono un'esperienza impagabile. Oltre 160 sculture, opere di artisti 
emblematici quali Aristide Maillol e Jean Dubuffet, Marta Pan e Pierre Huyghe, 
costellano i sentieri del giardino. 

 Pranzo libero in corso di visite. 
 Nel primo pomeriggio, proseguimento in pullman e guida per Utrecht, città d'arte, 

è da sempre la capitale dell'Olanda cattolica a cui ha dato anche l'unico Papa 
olandese (Adriano VI). Ci sono tanti buoni motivi per visitarla. Grazie alla sua 
Università, una delle più prestigiose del mondo (da cui sono usciti 10 Premi Nobel), 
è un centro culturale di prim'ordine ed ha una bellissima architettura cittadina, 
attraversata da suggestivi canali, il centro storico della città è ricco di testimonianze 
gotiche e rinascimentali, a cominciare dalla Domtoren (la Torre del Duomo), tra le 
più belle dei Paesi Bassi, oltre che la più alta, con i suoi 112 metri di altezza. 

 Trasferimento in aeroporto, operazioni di check in e  partenza col volo. 
 Arrivo all’APT  e rientro in bus riservato. 

 
 

 

 


