
 

  

AMSTERDAM, Olanda 

11-15 maggio, 2017  

1° GIORNO (giovedì 11 maggio, 2017) B&HB 

Ore 7:30 partenza da Pescara-Chieti con autobus di linea per Roma Fiumicino, volo Ryanair Roma Ciampino-

Eindhoven FR9615 ore 11:55. Arrivo all’aeroporto di Eindhoven alle ore 14:10 (ora locale). Trasferimento con bus 

privato dall’aeroporto di Eindhoven all’hotel. Sistemazione nelle camere, cena in hotel e pernottamento.   

2° GIORNO (venerdì 12 maggio, 2017) B&B 

Colazione a buffet. Iniziamo la nostra giornata alla volta di Piazza Dam, il cuore pulsante di Amsterdam. Le attrazioni 

principali sono il Palazzo Reale, Madame Tussauds e il Nationaal Monument. Artisti di strada e vie dello shopping 

fanno di Dam la piazza più frequentata e conosciuta della capitale olandese, situata a pochi passi dalla Stazione 

Centrale. A proposito di shopping, a questo punto è impossibile non proseguire per Kalvestraat, la via dello shopping 

per eccellenza affollata da turisti e residenti che imperversano a tutte le ore nei negozi di abbigliamento, souvenir, 

borse, musica e quant’altro. Il momento perfetto per fermarsi a prendere un caffè o un aperitivo. Continuiamo il nostro 

giro con una passeggiata nel celebre Red Light District, il quartiere a luci rosse di Amsterdam, e proseguiamo fino ad 

addentrarci a Chinatown, il quartiere cinese di Amsterdam dove troverete una miriade di negozietti, palazzi e ristoranti. 

Cena libera al centro e pernottamento. 

3° GIORNO (sabato 13 maggio, 2017) B&B 

Colazione a buffet.  Iniziamo il nostro terzo giorno ad Amsterdam dirigendoci a Museumplein, la piazza nel famoso 

quartiere dei musei, immersa nel verde impreziosita da sculture, fontane e, soprattutto, circondata dai musei più 

importanti della capitale. Dopo la fatidica foto-ricordo accanto alla mega-scritta “I AMSTERDAM” è d’obbligo 

l’ingresso al Van Gogh Museum, che raccoglie i maggiori capolavori del celebre pittore olandese. Possiamo proseguire 

la nostra mattinata ai musei con una visita al Rijksmuseum o allo Stedelijk, un must-see per i turisti di Amsterdam. Il 

primo raccoglie le opere di artisti del calibro di Rembrandt, Vermeer e Steene. Il secondo è considerato il tempio 

dell’arte moderna e contemporanea. Cezanne, Chagall, Matisse e Picasso sono solo alcuni dei grandi maestri a cui sono 

dedicate collezioni permanenti esposte all’interno del complesso. Una buona idea per fermarsi a fare una pausa può 

essere quella di organizzare un pic-nic all’interno del parco o sistemarsi in uno dei tanti bar e ristoranti presenti in zona. 

A circa 1,5 km da Museumplein c’è De Foodhallen, il mercato dedicato allo street food allestito all’interno del De 

Hallen, un ex complesso industriale; in circa 20 minuti potete raggiungerlo a piedi, si trova a Bellamyplein, 

nel quartiere Oud-West.  Cena libera al centro e pernottamento. 

4° GIORNO (domenica 14 maggio, 2017) B&HB 

Colazione a buffet.  Restiamo nel cuore di Amsterdam e spostiamoci in direzione ovest rispetto alla Stazione Centrale 

alla scoperta del colorato e suggestivo quartiere Jordaan. Nato inizialmente come zona residenziale per la classe 
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operaia, al giorno d’oggi i suoi prezzi accessibili hanno attirato studenti e artisti che lo rendono un luogo attivo e 

frizzante, alla stregua del quartiere Latino di Parigi. Dopo aver fatto un giro tra le stradine ricche di negozietti etnici e 

graziose boutique (durante la settimana vengono allestiti diversi mercatini) dirigetevi verso l’attrazione principale del 

Jordaan District: la Casa Museo di Anna Frank. Qualche consiglio: la fila all’ingresso è sempre molto lunga quindi 

vi conviene acquistare i biglietti online e prenotare la visita ad un orario prestabilito per evitare spiacevoli code. Inoltre, 

se viaggiate con i bambini, ricordate che il percorso all’interno della casa/nascondiglio è un’esperienza cruenta e di 

forte impatto, specialmente la visione dei filmati originali in cui vengono mostrati gli orrori della guerra. Terminata la 

visita al museo di Anna Frank potete continuare il vostro giro del quartiere, per fare un po’ di 

shopping, Haarlemmerstraat è la strada ideale. Fate un salto al Noordermarkt, specie se amate il vintage: oltre a 

vendere pezzi d’antiquariato a buon prezzo, il Noordermarkt è anche un mercato biologico dove acquistare ottimi 

prodotti alimentari locali. Locali e ristoranti per pranzare ce ne sono a bizzeffe al Jordaan: una scelta azzeccata può 

essere il Kinnaree (sulla Eerste Anjeliersdwarsstraat), un ristorantino thai abbastanza curato e con un buon rapporto 

qualità-prezzo. Il locale è piccolino ma molto frequentato, ragion per cui vi consiglio di passare qualche ora prima per la 

prenotazione di un tavolo. Concludiamo la nostra quattro-giorni nella capitale spostandoci a Rembrandtplein, uno dei 

luoghi più affascinanti di Amsterdam e assai rinomato per il divertimento. La piazza pullula di pub e ristoranti, che 

godono tutti di buona fama e attirano numerosi turisti. Un consiglio? Provate il Caffè Schiller, un gioiello della cucina 

francese costruito in stile art decò. Vivace ma non confusionaria, Rembrandtplein è un’attrazione da non perdere per 

qualsiasi visitatore in vacanza ad Amsterdam. Cena in hotel e pernottamento.   

5° GIORNO (lunedì 15 maggio, 2017) 

Colazione a buffet. Partenza alle ore 7:00  per l’aeroporto di Eindhoven  per il volo di ritorno. Volo Ryanair  alle ore  

10:00 - Arrivo a Roma Ciampino alle ore 12:10.  Pullman di ritorno a Chieti-Pescara. 

 

Quota individuale di partecipazione (senza volo): 
 

Euro 380,00 pp  base 25 partecipanti con sistemazione in Doppia con Mezza Pensione per il giorno di 

arrivo e quarto giorno. Le giornate 2 e 3 sono cene libere al centro. Trasferimento Eindhoven-Amsterdam 

con bus privato.  

Euro 365,00 pp  base 25 partecipanti con sistemazione in Tripla (adulti)  

Euro 180,00 per il supplemento singola  
*bambini da 3-11 anni in camera con i genitori non pagano  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- sistemazione in hotel di categoria 4 stelle in camere doppie e triple  con servizi privati 

- trattamento di Mezza Pensione (colazione e cena) solo i giorni 1 e 4. 

- Trasferimento con bus Eindhoven-Amsterdam a/r 

 

LA QUOTA NON COMPRENDONO: 

- Transfer Pullman Pescara/Chieti-Roma Ciampino  a/r  

- Volo per Amsterdam   

- Tassa di soggiorno (se soggetta)  

- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

OPERATIVO VOLO: Ryanair Roma Ciampino- Eindhoven, Olanda 

 

Andata: 11 maggio 2017            Ryanair FR9615  partenza 11:55-14:10 

 

Ritorno: 15 maggio 2017           Ryanair FR9616  partenza 10:00-12:10 
 

 
Contatti: 
RENATO BARBACANE e-mail rbarbacane@yahoo.it  Cell. 335-6223424 
COSTANTINO TIZIANO ZUCCARINI  0871/3556076 
ANGELA DI FABIO    085/4537562 
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