
AMSTERDAM
IL TRIONFO DEI TULIPANI IN FIORE



AMSTERDAM: 28/04 – 01/05 
IL TRIONFO DEI TULIPANI IN FIORE
«Olanda è mulini a vento, canali e tulipani. 
4 giorni per scoprire quella che viene definita la Venezia del 
Nord con il suo mercato dei fiori, il Museo Van Gogh e il 
quartiere degli artisti. 
Da Amsterdam ci sposterà verso Haarlem, un piccolo gioiello 
di quiete e storia per poi immergersi nei colori e nei profumi 
della primavera del Parco Keukenhof, tra i giardini più estesi e 
belli al mondo. A raccontarvi aneddoti e farvi da guida in questa 
città dalle mille sorprese un giornalista di iO Donna.».

GIORNO 1: Italia / Amsterdam
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Con iO Donna

Partenza in prima mattinata per
Amsterdam.
Arrivo e trasferimento in centro per
delle visite guidate. La brulicante Piazza
Dam, su cui si affacciano il Palazzo reale e l' ex
cattedrale di Nieuwe Kerk. Ad impreziosire la
città una serie di canali che, fiancheggiati da
antiche abitazioni famose per le loro tipiche
facciate, hanno preservato intatta la propria
bellezza fino ai giorni nostri. Sormontata dalla
sua peculiare corona blu, la torre campanaria
della Westerkerk rappresenta il monumento
più alto di Amsterdam.
Infine non può mancare una sosta al
caratteristico mercato dei fiori.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita guidata. Ceck-in
all' hotel Park Plaza Victoria Amsterdam 4* (o
similare). Cena libera.
Pernottamento.

ITINERARIO

UNA PRIMAVERA PIENA DI COLORI 
E PROFUMI

GIORNO 2: Amsterdam

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in centro per la visita al Museo
Van Gogh (con audioguida in italiano): con i
suoi 200 dipinti e 550 fra disegni e acquerelli,
rappresenta una delle più grandi collezioni
mondiali dedicate al pittore olandese; ospita
anche oggetti personali e lettere scritte al
fratello Theo, oltre alla collezione privata di
Theo stesso. Pranzo libero.
Il pomeriggio è dedicato al Quartiere
Jordaan, da sempre popolato da artisti, un
per l'atmosfera, un per i bassi costi. Il caso
più eclatante è sicuramente quello di
Rembrandt, che nello Jordaan visse

periodo della sua carriera e vi morì
povero.
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La bellezza del paesaggio circostante, le sue
vicende storiche, l'eleganza dei suoi
monumenti, esercitano in ogni caso un grande
fascino. Pranzo libero.
Rientro ad Amsterdam e pomeriggio dedicato
al Rijksmuseum (con audioguida in
italiano). Cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

VEDUTA DI HAARLEM
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Molti pensano che il simbolo dello Jordaan sia
la Westerkerk, che in realtà si trova sul
confine del quartiere, il vero simbolo è invece
un'altra chiesa, la Noorderkerk, che fu
progettata all'inizio del XVII secolo a nord del
quartiere da Hendrick de Keyser e dal figlio. È
ancora oggi una chiesa Protestante e spesso
vengono organizzati concerti di musica
classica. Tra i musei del quartiere il più noto
sicuramente è la casa di Anne Frank (solo
esterno) ma anche piccoli gioielli come il
Pianola Museum in Westerstraat al numero
106 (solo esterno), uno dei più piccoli della
città, che raccoglie diversi modelli di
pianoforte e pianole, oggetti a loro relazionati
e che spesso ospita concerti.
Rientro in hotel, cena in ristorante tipico.
Pernottamento.

GIORNO 3: Haarlem / Amsterdam

Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita guidata di Haarlem,
una delle città più antiche d'Olanda e
capoluogo della Provincia del Noord -
Holland.
Vicinissima ad Amsterdam, Haarlem è anni
luce distante dall'atmosfera della vicina
metropoli. Se Amsterdam è la città del
divertimento 24 ore su 24, Haarlem offre
quiete e storia.

GIORNO 4: Amsterdam / Italia

Prima colazione in hotel.
Mattinata e pranzo liberi.
Nel primo pomeriggio, sosta in hotel per il
ritiro bagagli e partenza per la visita guidata
al Parco Keukenhof: con 80 acri di parco,
dove sono presenti milioni di fiori e 5000 mq
di prato, il Keukenhof è uno dei Giardini più
estesi e più belli al mondo. In questo periodo
vi fioriscono più di 7 milioni di fiori da bulbo,
in particolare i tulipani.
Al termine della visita proseguimento verso
l'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro
in Italia.

Nicoletta Civardi

Giornalista dal 1983, da sempre a Io
Donna, ha esplorato tutti i settori
femminili, dalla moda al lifestyle, dal
food alla bellezza.
Appassionata d’arte (e di Van Gogh) sin
dai tempi dell’Accademia di Brera, adora
il giardinaggio e la sua aiuola profumata
dove coltiva ortaggi, erbe aromatiche e
fiori con cui prepara piatti e insoliti
bouquet.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da 
DoveClub, Boscolo e Io Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo di linea a/r Italia/
Amsterdam (tasse aeroportuali incluse); bagaglio in
stiva (franchigia max 23 kg); 3 notti in hotel 4* come
indicato in programma (o similare) con prima
colazione; trattamento di mezza pensione: 1 pranzo e 1
cena in ristorante ad Amsterdam di 3 portate,
bevande incluse, 1 cena in ristorante di 4 portate
bevande incluse (1 birra da 33 cl o 1 soft drink); visite
guidate di Amsterdam e di Haarlem come da
programma; ingressi al Museo Van Gogh, al
Rijksmuseum, al Parco Keukenhof; accompagnatore
dedicato in partenza dall'Italia; tutti i trasferimenti
come da programma in bus privato; assicurazione
medico/bagaglio/annullamento; auricolari; gestione
pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; facchinaggio;
quanto non specificato alla voce quota
comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 550

IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi

Dal 28/04/2019 al 01/05/2019. Partenza da Milano Malpensa
Quota in camera doppia da 
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Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti entro il 21 Febbraio. 
In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti 

verrà restituito l’importo 
dell’acconto versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Io Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• dal 22 febbraio al 15 marzo: 50%
• dal 14 marzo al 5 aprile: 75%
• dal 4 aprile al giorno della partenza o in caso di mancata presentazione alla partenza (noshow): 100%

Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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