
L’ALTRA OLANDA
Breda . Giethoorn . Utrecht . L’Aja . Rotterdam 

+ la grande mostra su Johannes VERMEER
18 - 22 maggio 2023



alcune cose che vedremo
BREDA, il “miglior centro storico d’Olanda”

 non solo VAN GOGH al Kroller Muller Museum di Otterlo
gli incantevoli borghi di GIETHOORN e DORDRECHT

UTRECHT e ROTTERDAM, tra antico e contemporaneo
la più grande mostra su VERMEER ad Amsterdam

L’AJA e la MAURITSHUIS

perché scegliere questo viaggio
hotel 4*, con due cene incluse

trasferimenti in minivan privati
viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano

ingressi compresi nella quota



il racconto

Siete già stati ad Amsterdam e volete scoprire altre facce dell’Olanda? E soprattutto 
non volete perdervi la straordinaria mostra che quest’anno sarà dedicata a Vermeer? 
O siete semplicemente viaggiatori curiosi che non si accontentano di fermarsi alle 
destinazioni più famose? Questo è sicuramente il viaggio per voi! Scopriremo insieme il 
“miglior centro storico” del paese, visiteremo il Kroller Muller museum di Otterlo, con 
capolavori di Van Gogh e non solo, ci lasceremo deliziare dagli incantati borghi di 
Giethoorn e Dordrecht, e, in mezzo alle tappe più piccole ma non per questo meno 
significative, ci dedicheremo a tre città importantissime nel panorama storico e 
culturale olandese. Utrecht, per cominciare, con la sua università, il castello De Haar e 
una sferzata di recenti aggiunte architettoniche che vi stupiranno. E ancora L’Aja, per 
completare il percorso dedicato a Vermeer che incominceremo con la mostra di 
Amsterdam e che qui trova due protagonisti assoluti, come La ragazza con l’orecchino 
di perla e La veduta di Delft, e Rotterdam, epicentro dell’architettura contemporanea 
olandese. Le case cubiche di Piet Blom non sono che la punta dell’iceberg di 
un’effervescenza che ha prodotto, negli anni, il bellissimo mercato coperto, il nuovo 
quartiere portuale e due straordinari ponti, uno dedicato ad Erasmo da Rotterdam e 
uno “autografato” da 8000 residenti che ne hanno finanziato la realizzazione. 
Vermeer è un’ottima scusa, insomma, per scoprire tutte le facce di un’Olanda che 
stupisce, sempre, anche fuori dalle mete del turismo di massa. 



il viaggio
18 maggio
Ore 10:00 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Bruxelles con partenza alle 12:00 e arrivo alle 13:45. 
All’arrivo ci trasferiremo a Breda, per scoprire quello che è stato votato come “il 
miglior centro storico” olandese grazie ai suoi canali, alle case d’epoca e al castello 
circondato da fossati. 
Ci sposteremo poi nel nostro hotel, per cenare e riposarci al margine del parco 
nazionale di Biesbosch, uno dei paradisi naturalistici del paese.
Cena e pernottamento a Biesbosch.

19 maggio
Lasciati i canali del parco nazionale, ci dirigeremo verso Otterlo per scoprire le 
meraviglie del Kroller Muller Museum, che prende il nome dal collezionista che aveva 
acquistato, in vita, tanti capolavori di Van Gogh da rendere questo il secondo museo al 
mondo per opere del pittore. Ma qui, in un edificio progettato dal maestro dell’Art 
Nouveau Henry van de Velde, si contemplano anche tele di Picasso e Mondrian, Seurat e 
Redon, passeggiando inoltre in un giardino decorato con sculture di Rodin, Fontana e 
Richard Serra. 
Terminata la nostra immersione nell’arte degli ultimi due secoli, ci sposteremo 
nell’incantevole Giethoorn, villaggio di poche migliaia di abitanti in cui ci si può muovere 
solo a piedi, in bicicletta o in barca: un autentico idillio campestre in versione olandese!
Cena e pernottamento in hotel. 

20 maggio
Il nostro viaggio certo non è incentrato su Amsterdam, ma questa sarà la nostra meta 
di giornata, visto che oggi visiteremo la più grande mostra mai dedicata a Johannis 
Vermeer: non sono possibili visite guidate all’interno, ma non mancheremo di 
accompagnarvi alla scoperta dei tantissimi capolavori del Rijksmuseum, tra 
Rembrandt e Frans Hals.
Pomeriggio libero per visitare quello che preferite ad Amsterdam.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Utrecht, sistemazione in hotel e cena libera. 



21 maggio
Utrecht è una città che sa ammaliare, perché qui la storia di un centro cittadino 
ottimamente conservato si sposa senza attriti con una brillante vita sociale, grazie 
alla frequentata università, e a picchi di contemporaneo che stupiscono chi si è già 
lasciato sedurre da antiche case a graticcio e campanili rinascimentali. Dopo aver 
scoperto, quindi, gli edifici più significativi della città, ci lasceremo qualche ora per 
passeggiare e per il pranzo, prima di spostarci verso la nostra nuova meta!
Nel pomeriggio raggiungeremo infatti L’Aja, capitale olandese che ospita la 
Mauritshuis, collezione di dipinti in cui spiccano due imperdibili capolavori di Vermeer, 
La ragazzo con l’orecchino di perla e La veduta di Delft, oltre a opere di primissimo 
livello come La lezione di anatomia del dottor Tulp di Rembrandt e Il cardellino di Carel 
Fabritius. In serata, infine, eccoci a  Rotterdam, pronti a scoprirla il giorno seguente. 
Cena libera e pernottamento a Rotterdam.  

22 maggio
A Rotterdam tutto è in continuo fermento: ha iniziato Piet Blom negli anni ‘80 con le 
iconiche case cubiche, ma da lì la città non si è mai fermata. Piazze ornate da lampioni 
rossi simili a gru, skyline degni delle metropoli statunitensi, ponti futuristici e 
grattacieli innovativi ci accompagneranno nei nostri percorsi. Per la pausa pranzo, poi, 
è d’obbligo fermarsi alla Markthal, rivisitazione moderna dei tradizionali mercati 
coperti: un piacere per gli occhi e per il palato!
Lasciata Rotterdam, faremo un’ultima tappa, prima di raggiungere Bruxelles per il volo 
di rientro, nella piccola e gradevolissima Dordrecht, situata su un’isola nel delta di 
Reno, Mosa e Schelda, posizione che le aveva dato, fin dal medioevo, un ruolo di primo 
piano nell’economia locale, ruolo ben visibile ancora oggi in ciò che rimane dell’antico 
tessuto urbano.
Rientro in aeroporto e volo Bruxelles - Venezia alle 21:15 con arrivo alle 22:55.



Il pacchetto, comprensivo di voli Brussels Airlines (quotazione al 22 novembre 2022 e 
da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 4 notti in hotel 4* con 
trattamento di b&b, due cene, biglietti di ingresso ai musei Kroller Muller e Mauritshuis 
e alla mostra dedicata a Vermeer, trasferimenti con minivan privati, visite guidate 
condotte da storico dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 
1260 euro a persona in camera doppia con 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 
1360 euro). 
Supplemento camera singola: 290 euro.
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), il bagaglio da stiva (50 euro a bagaglio), 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. Si 
prega inoltre di notare che alla partenza del viaggio verrà raccolta una cassa comune 
dedicata a parcheggi, mance e benzina di circa 70 euro a persona.

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
18 maggio Venezia - Bruxelles 12:00 - 13:45
22 maggio Bruxelles - Venezia 21:15 - 22:55

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 18 aprile 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 3 maggio 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

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 38 euro per 
tutti e tre i libri

La doppia vita di Vermeer
Luigi Guarnieri, Mondadori, 13 euro

“Cos'è la menzogna nell'arte? La risposta ce la offre la 
singolare vicenda di Han Van Meegeren, artista olandese 

bistrattato dalla critica che escogitò una geniale forma di 
vendetta contro i suoi detrattori: inventò un Vermeer 

"religioso" che non era mai esistito…”

Vita di Erasmo da Rotterdam
Stefan Zweig, Bompiani, 11 euro

“Mente di vasto sapere, ma anche cuore leale e benevolo, 
Erasmo è stato filologo, teologo e pedagogo. Ha amato 

intensamente la poesia e la filosofia, i libri e le opere d’arte, 
confidando nel progresso dell’umanità in virtù della ragione e 

della cultura: Stefan Zweig ne ritrae la personalità e la caratura 
intellettuale, restituendoci l’immagine di un uomo tanto debole 

nel fisico quanto gigantesco nel lavoro dell’ingegno.”

La vedova di Van Gogh
Camilo Sanchez, Marcos y Marcos, 16 euro

“La vedova Van Gogh di Camilo Sánchez, tradotto da 
Francesca Conte per Marcos y Marcos, mette in primo piano 

la figura della cognata di Vincent Van Gogh, la donna che 
contribuì in maniera sostanziale a far scoprire al mondo 

l'arte di questo straordinario pittore.”


