
 
  

Long Week-end in Olanda tra Giardini d’Arte, Mulini a Vento e Mar del Nord  
Amsterdam - Utrecht - Marken - Volendam - Olanda 

da venerdì 30 maggio al 2 giugno 2014  
 

L’Olanda è una terra sorprendente ricca di sfaccettature e punti d’interesse turistico sia a livello 
paesaggistico che storico-artistico, ha delle pianure, fattorie, mulini a vento e paesini imperdibili, colori 
vivi con campi di tulipani immensi; Ha le coste intatte, un mare magnifico e colonie di uccelli marini …  
Quattro giorni alla scoperta di questa magica nazione non ci deluderanno.    
 

Partenza: Venerdì 30 maggio 2014 ore presto prestissimo dipenderà dal volo che potrebbe essere da 
Verona, Bologna, Milano o Venezia a secondo della convenienza. All’arrivo ad Amsterdam noleggeremo 
l’auto (Kasco compresa) e raggiungeremo l’hotel.  
31-5-2014 – Secondo giorno Amsterdam: Dall’Hotel ci muoviamo coi mezzi pubblici per il centro di  
Amsterdam  una bella passeggiata per raggiungere il nostro obiettivo: il Museo di Van Gogh. Il museo è 
un’esperienza unica. In nessun altro posto al mondo è possibile ammirare una collezione così vasta di 
opere di Van Gogh. In nessun altro luogo al mondo è possibile capire la sofferenza e la vita di uno degli 
artisti più grandi di tutti i tempi. Dopo una scorpacciata d’arte visitiamo i luoghi più belli e caratteristici di 
Amsterdam: Piazza Dam, il fulcro della città in cui si trovano il Palazzo Reale e la Chiesa Nuova, il 
quartiere De Jordaan e piazza Leidseplein, Visitiamo i canali ed il Red Light District di Amsterdam, il 
quartiere a luce rosse che testimonia le ampie vedute della città di Amsterdam in fatto di prostituzione e 
non solo. Cena in un  ristorantino e rientro in Hotel. 
1-6-2014 – Terzo giorno Amsterdam-Utrecht o Kinderdijk : Prima colazione in hotel e intera giornata 
dedicata alle visite dei due luoghi patrimoni dell’umanità olandesi a seconda del meteo, la nostra meta 
potrebbe essere solo la città di Utrecht o se la giornata è magnifica giungiamo a visitare anche i 19 
mulini di Kinderdijk immersi in un paesaggio davvero unico e originale. Rientro ad Amsterdam e cena.  
2-6-2014 – Quarto e ultimo giorno: Amsterdam-Marken-Volendam: Prima colazione in hotel e intera 
giornata dedicata alle visite guidate dell’Olanda del Nord e Zaandan. Amsterdam Nord è il posto giusto 
per farsi un’idea della vita tradizionale olandese, lontana dalle folle della città vecchia. Il paesaggio è 
oggigiorno  suggestivo: canali si alternano a campi di tulipani ed i tipici mulini a vento. Ammireremo la 
Grande Diga che chiude la parte nord di Amsterdam e proseguiremo fino a Marken, pittoresca località 
dove nei giorni di festa la gente si veste ancora i costumi tradizionali. Proseguimento quindi per 
Volendam, antico villaggio di pescatori, una delle località più belle del Paese. Si rimane affascinati dal 
tipico porto con le piccole case in legno e le caratteristiche barche dai vivaci colori. Ci organizzeremo per 
raggiungere direttamente l’aeroporto in tempo per il rientreremo in Italia.  
Logistica: I pernottamenti avverranno in hotel € 35/40 a persona in camera doppia. Si prevedono pranzi 
allo stuzzico o al sacco. Le cene sono libere decideremo in armonia se scegliere una birreria o un 
piccolo ristorantino.  
Note: n. 12 max di partecipanti. E’ consigliabile un abbigliamento sportivo adeguato e giacca per ripararsi 
dal vento e dalla pioggia soprattutto alla sera,  l’Olanda ha un tempo capriccioso, scarpe comode.  
Obbligo: del passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio e dell’Iscrizione all’Azimut Club. 
Prenotazioni:  max entro lunedì 27 gennaio 2014 con caparra obbligatoria di 150 euro, per poter 
prenotare i voli ad un prezzo accettabile. Vi ricordiamo che utilizzando voli low cost, una volta effettuato 
il biglietto, il biglietto non è rimborsabile o modificabile, Pertanto se non si parte il costo del biglietto è 
PERSO. Ricordiamo anche che un unico bagaglio a mano è consentito per passeggero con un peso fino 
a 10 kg . Prima confermate e meno spendiamo perché il volo lo acquistiamo a piccoli gruppi.   
Costo di Ingresso:  Calcoliamo nel largo 15 € al museo V. Gogh.  
Dislivello: qualche scalino - Tempo di percorrenza:  4 giorni intensi da vivere in un paese magico.  
Cartografia: Per una volta tanto ci affideremo al nostro istinto e alle indicazioni che troveremo.  
Escursione riservata ai soci Azimut.  Organizzano: Marina & Fabio tel. 338.4221340. 
 

Ricordiamo a tutti i soci che L’Azimut club non è un’agenzia di viaggio ma un'Associazione no profit, pertanto non 

è tenuta a fornire servizi, assistenza e garanzie che sono oggetto dell’attività di Tour Operator e Agenzie di 

Viaggio. L'iscrizione alla gita comporta l'accettazione incondizionata del regolamento gite dell’Azimut Club.  

Spirito d'adattamento, collaborazione e un sorriso è il cocktail perfetto per gustarsi la magia del viaggio. Gli 

organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario. 

 


