
OLANDA
con la più grande mostra 

mai dedicata a Johannes VERMEER
23 - 26 marzo 2023



alcune cose che vedremo
A - AMSTERDAM: centro storico, Museo Van Gogh e Rijksmuseum

la mostra dedicata a Jan Vermeer 
B - HAARLEM: centro storico, Frans Hals Museum, beghinaggi

C - parco dei tulipani Keukenhof
D - L’AJA: centro storico

E - DELFT: centro storico

perché scegliere questo viaggio
hotel a scelta

trasferimenti in treno veloce e pullman privati
viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano

ingressi inclusi
volo diretto



il racconto
Un percorso nell’anima dei Paesi Bassi, dai tanti capolavori che questa terra 
custodisce alla strabiliante fioritura dei tulipani, all’apice in questa stagione. E inoltre 
una mostra irripetibile che il Rijksmuseum dedica ad uno degli artisti più amati e 
studiati di sempre, Johannes Vermeer, di cui saranno esposte più di 23 opere, tra cui 
l’iconica “Ragazza con l’orecchino di perla”, che sarà visibile qui solo fino al 30 marzo!
Ma un viaggio in Olanda significa anche scoprire l’eleganza delle città storiche e le 
incredibili collezioni dei musei più importanti, i ponti di Amsterdam e i vicoli di Delft 
ritratti da Vermeer stesso, la Ronda di Notte di Rembrandt, i girasoli di Van Gogh e gli 
straordinari ritratti di Frans Hals, i canali e il mercato dei fiori, per godersi tutte le 
meraviglie del paese nel miglior momento dell’anno  per visitarla. Come ormai da nostra 
tradizione abbiamo deciso di non pernottare ad Amsterdam, città che amiamo molto 
ma che negli ultimi anni ha subito un inflazionamento turistico a nostro modo di 
sentire un po’ eccessivo, oltre ad un rapporto qualità-prezzo alberghiero tutt’altro 
che brillante. Per questo motivo, e perché ci piace immergerci in atmosfere più 
“autentiche”, il nostro hotel sarà nella vicina Haarlem, che se da un lato permette di 
raggiungere la più celebre città olandese in pochi minuti di treno, dall’altro offre una 
dimensione più umana, un centro storico perfettamente conservato e passeggiate 
tranquille lungo i suoi canali davvero indimenticabili. 



il viaggio

23 marzo
Ore 10:20 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Amsterdam con partenza alle 12:20 e arrivo alle 14:20. 
Trasferimento ad Haarlem e sistemazione nelle camere.
Inizieremo la nostra scoperta dell’Olanda proprio da Haarlem, con la visita della Chiesa 
di San Bavone e con i beghinaggi, piccoli spazi sparpagliati per tutta la città e nati 
come “ospizi” gestiti da monache laiche. 
Cena libera e pernottamento ad Haarlem.

24 marzo
Dopo colazione raggiungeremo Amsterdam in treno, per iniziare la scoperta della città, 
zigzagando tra I canali e le tradizionali abitazioni alte e strette, soffermandoci in 
particolar modo nella zona del beghinaggio e del mercato dei fiori. 
In tarda mattinata visita guidata del Van Gogh Museum. 
Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio resteremo ad Amsterdam, e lasceremo a vostra disposizione il tempo 
per le tante attrattive che la città offre e che è possibile visitare in totale autonomia. 
Alcuni esempi? Il museo della scienza Nemo firmato da Renzo Piano, la casa di Anna 
Frank (prenotazione obbligatoria e con ampio anticipo), i tour in battello dei canali, lo 
Stedelijk Museum dedicato all’arte contemporanea… Chi fosse invece interessato a 
scoprire angoli più insoliti della città potrà seguire la nostra guida in una mezza 
giornata dedicata all’architettura contemporanea, tra quartieri modello e case 
eleganti, ponti “fantasiosi” e recuperi industriali, avendo in ogni caso il tempo per 
qualcuna delle visite suggerite in precedenza.
Rientro ad Haarlem e cena libera. 



25 marzo
Si torna ad Amsterdam, questa volta per la grande mostra dedicata a Johannis 
Vermeer: non sono possibili visite guidate della mostra, ma non mancheremo di 
accompagnarvi alla scoperta dei tantissimi capolavori del Rijksmuseum, tra 
Rembrandt e Frans Hals, prima di immergerci nel mondo del pittore de La ragazza con 
l’orecchino di perla.
Pomeriggio libero per scegliere se tornare ad Haarlem per visitarla con più calma, 
restare ad Amsterdam, oppure dedicarvi, accompagnati dalla nostra guida, a Zaanse 
Schans, incantevole borgo caratterizzato dalla presenza dei celebri, e molto 
fotogenici, mulini a vento olandesi.
Rientro ad Haarlem e cena libera. 

26 marzo
Ultimo, spettacolare, giorno del nostro viaggio! Partiremo dopo colazione alla volta del 
parco Keukenhof, la più grande, colorata, strabiliante distesa di tulipani in fiore del 
mondo, uno spettacolo davvero da non perdere. 
Da qui ci sposteremo a L’Aja, per una pausa pranzo nel centro storico della capitale 
olandese e per lasciare il tempo, a chi lo desidera, di visitare il Mauritshuis, splendido 
museo che temporaneamente è però privato dei capolavori di Vermeer esposti ad 
Amsterdam.
Ultima tappa per la vicina e incantevole Delft, cittadina medievale ottimamente 
conservata, perfetta per una rilassante passeggiata e per qualche acquisto prima di 
tornare a casa!
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Amsterdam - Venezia con partenza alle 
20:35 e arrivo alle 22:20.



Il pacchetto, comprensivo di voli Klm come da programma, alloggio 3 notti in hotel 3* 
con trattamento di b&b (in alternativa, o ad esaurimento posti nel 3*, hotel 4* o 4* 
sup., vedi schema a pagina seguente), biglietti di ingresso ai siti menzionati nel 
programma (esclusi opzionali), trasferimenti con treni e pullman privato, visite 
guidate condotte da storico dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un 
costo di 940 euro a persona in camera doppia con almeno 20 partecipanti (dai 15 ai 19 
partecipanti di 990 euro, dai 10 ai 14 partecipanti di 1130 euro). 
Supplemento camera singola: vedi schema a pagina seguente.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di 
ingresso a monumenti e musei non previsti dal programma, eventuali mance e quanto 
non specificato nelle voci precedenti. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

operativo voli
23 marzo Venezia - Amsterdam 12:20 - 14:20
26 marzo Amsterdam - Venezia 20:35 - 22:20

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se 
si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 23 febbraio 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro l’8 marzo 2023 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + OLANDA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

la scelta degli hotel
incluso nel pacchetto base: 

hotel 3* in solo pernottamento
supplemento singola con questa opzione 240 euro

in alternativa (o ad esaurimento dei posti nell’hotel 3*): 

hotel 4*: +190 euro a persona
supplemento singola con questa opzione 345 euro

boutique hotel: +195 euro a persona 
supplemento singola con questa opzione 375 euro

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it


i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di  43,50 euro 
per tutti e tre i libri

Nella casa del pianista
Jan Brokken, Iperborea, 18 euro
“La storia di un grande musicista,

 di un'amicizia, di un'epoca, di un'Amsterdam 
post-Sessantotto

 irresistibile per fascino trasgressivo, stimoli culturali 
e ansia libertaria.”

Blu come la notte
Simone Van Der Vlugt, TEA, 12 euro

“Paesi Bassi, Secolo d’Oro, quello dei tulipani, della 
pittura, della fisica e della filosofia. Quello in cui il 

vento cambia finalmente direzione e una donna può 
buttarsi nella mischia e realizzare i propri desideri: 

diventare decoratrice di ceramiche in una delle 
fabbriche più rinomate di Delft.”

Storie di Amsterdam
Nescio, Iperborea, 16 euro

“Giovani bohémien che inseguono i propri sogni, 
illusione e povertà, arte e desiderio. Il ritratto di una 

gioventù olandese irrequieta e bramosa di rivoluzione, 
in un’Amsterdam di inizio Novecento in rivolta contro 

un sistema che esige routine, lavoro e successo.”


