
PROGRAMMA DI VIAGGIO - AMSTERDAM                5 giorni/4 notti (aereo + pullman)  

Periodo marzo; Classi IV-V;  Gruppi 45/50

AMSTERDAM

1° giorno
Raduno dei partecipanti davanti alla sede succursale dell'Istituto (viale Palmiro Togliatti, angolo via
Castore  Durante)  e  sistemazione  in  pullman  GT.  Arrivo  a  Fiumicino,  disbrigo  delle  formalità
d'imbarco e partenza per  Amsterdam. All'arrivo sistemazione in bus riservato e trasferimento in
hotel 3*o 4* in zona centrale in camere multiple per studenti e singole per i docenti. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per un primo approccio con guida della città: il Dam, cuore storico della
città; Damrak; Oude Kerk, basilica gotica; Spui etc.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel e visita con i docenti accompagnatori  del  Rijksmuseum Vincent Van
Gogh con le opere più famose del pittore come “I mangiatori di patate”, “ la camera di Vincent ad
Arles”e  “Campo di  grano con corvi”.  Dopo il  pranzo  libero  pomeriggio  a  disposizione  per  la
conoscenza della città: i quartieri orientali ed il porto; Rembrandthuis; piazza Waterlooplein.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
Prima colazione in hotel. Visita con i docenti accompagnatori della casa di Anna Frank, dei canali,
Westerkerk, Nieuwe Kerk, piazza Rembrandt. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno
Prima  colazione  in  hotel.  Visita  in  pullman  GT con  i  docenti  accompagnatori  al  villaggio  di
Volendam con i mulini a vento, casette dei pescatori dal tetto a punta e persone in abiti tradizionali.
Pranzo libero. Proseguimento per Marken con le sue casette di legno costruite su pali e le tradizioni
antiche mantenute dagli abitanti e Zaandey. Rientro in hotel, cena e pernottamento

5° giorno
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. Mattinata libera da dedicare alle ultime
visite della città. Pranzo libero. Trasferimento in bus riservato in aeroporto, disbrigo delle formalità
d'imbarco e partenza in volo per l'Italia. Incontro con il pullman e arrivo a Roma.

Volo di linea (preferibilmente) o low cost
Pullman Roma -Fiumicino; Fiumicino-Roma
Pullman GT per visita villaggi olandesi
Guide richieste per:
visita di Amsterdam
Prenotazione e biglietti inclusi per:
Museo Van Gogh
Casa di Anna Frank


