
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Giovedì 8 dicembre 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.30 all’aeroporto di Linate presso i banchi ITA per il volo di linea delle ore 
9.20 con arrivo previsto ad Amsterdam alle ore 11.15. All’arrivo, un pullman privato ci condurrà a Rotterdam per il 
deposito dei bagagli presso il centralissimo Hotel The James (cat. ***). Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio ci ritroveremo per iniziare la scoperta della città, posta alla foce del Reno e della Mosa, che la collegano 
al resto dei Paesi Bassi, ma anche al Belgio, alla Germania, alla Francia e alla Svizzera, garantendole da tempi antichi un 
ruolo di fondamentale crocevia sull’orizzonte europeo. Il centro, pesantemente bombardato nel 1940, conserva un’unica 
traccia del passato nella Laurenskerk, bell’esempio di gotico tardivo e simbolo della resilienza olandese nel secondo 
dopoguerra. Proprio sulle rovine del conflitto mondiale la città ha dato prova di essere un polo per la sperimentazione 
architettonica, come dimostrano le celebri Case-Cubo progettate da Piet Blom nei primi anni ‘80. Avremo la possibilità di 
entrare all’interno di una di queste abitazioni, che dietro il loro aspetto iper-moderno nascondono un’ispirazione naturale, 
legata all’immagine di una foresta di case-albero. Proseguiremo verso una delle più recenti architetture della città, diventata 
iconica nel giro di breve tempo: il Markthal. Si tratta di un edificio in forma di tunnel, alto 40 m. e lungo 120 m., che ospita 
228 appartamenti, ma soprattutto un immenso mercato alimentare. La volta interna di questa avveniristica costruzione è 
ricoperta da 4000 pannelli fotografici, che costituiscono l’opera “Cornucopia”, disegnata dagli artisti Arno Coenen e Iris 
Roskam. Essa rappresenta, su scala colossale, i prodotti che possono essere acquistati al mercato, mentre i fiori e gli insetti 
fanno riferimento al genere della natura morta olandese del XVII secolo. 
Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì 9 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel (gestita autonomamente dagli ospiti grazie alla presenza di un piccolo market dove è 
possibile acquistare quello che si gradisce di più e consumarlo nelle sale dedicate; la colazione è inclusa nella quota) a bordo 
della metropolitana raggiungeremo il vicino Museumpark, il quartiere verde che ospita le principali istituzioni culturali 
della città. Entreremo nella Huis Sonneweld, splendida residenza modernista costruita nel 1933 da Albertus Sonneweld. 
Purezza delle linee e delle forme, arredi originali di altissimo design, tecnologie all’avanguardia rendono questa abitazione 
un perfetto esempio del Nieuwe Bouwen, il movimento architettonico funzionalista dei Paesi Bassi. A poca distanza sorge 
un’altra stupefacente architettura del 1938 che oggi ospita il Chabot Museum. Al suo interno, è ospitata un’interessante 
collezione d’arte dedicata all’espressionismo internazionale e alla pittura fra le due guerre mondiali, nata dalla volontà 
collezionistica del pittore olandese Henk Chabot (1894-1949). Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio ci attende un’altra spettacolare visione architettonica, che conferma la vocazione avanguardistica d 
Rotterdam in materia del costruire. In occasione dei restauri del principale museo cittadino, il Museo Boijmans Van 
Beuningen si è regalato un deposito d’eccezione disegnato dal rinomato studio di architettura MVRDV sotto la guida del 
co-fondatore Winy Maas. Il Depot, questo il nome dell’innovativo magazzino, si presenta con un'inedita forma ovoidale 
ricoperta da 6.609 metri quadrati di materiale specchiante, coronata da un giardino pensile che consente di godere dello 
skyline urbano. La visita dell’interno è altrettanto avvincente, poiché le 151mila opere del museo non sono esposte per tema 
o per epoca, ma in base al grado di temperatura e di umidità di cui hanno bisogno per essere conservate. L’ingresso in questa 
strabiliante costruzione è quindi un invito a perdersi nella bellezza dell’arte, seguendo un percorso di visita eccentrico ed 
emozionante. 
Rientro in Hotel in metropolitana. Cena libera e pernottamento in Hotel.  
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Sabato 10 dicembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata all’infrastruttura che rende unica questa città: il porto. 
Rotterdam ospita il più grande porto commerciale d’Europa, classificato come l’undicesimo del mondo per volumi di merci 
movimentate ogni anno, è proprio questa presenza ha conferito alla città un’identità cosmopolita e multiculturale, tanto che 
metà della sua popolazione è straniera e accoglie 175 nazionalità differenti. Nel corso di una navigazione, rimarremo 
sopraffatti dal numero e dalle dimensioni di navi-cargo, petroliere, magazzini, cantieri navali, gru montacarichi, bacini di 
carenaggio, animati da un’attività senza sosta e coordinata fin nei minimi dettagli. Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio a bordo di un pullman privato raggiungeremo il Maeslantkering, la Grande Diga inaugurata nel 1997 
costituita da due colossali ali lunghe 210 m. e alte 22 m., che consente di mettere in sicurezza le zone densamente popolate 
del sud olandese dall’invasione delle acque. Il centro di informazione che sorge in prossimità della Grande Diga permette 
di comprendere al meglio la gestione delle acque nei Paesi Bassi e la portata della sfida che da secoli il paese conduce con il 
Mare del Nord. Rientro in Hotel in pullman. Cena libera e pernottamento in Hotel.  
 

Domenica 11 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra giornata sarà dedicata ad un tour panoramico della città. A bordo di un pullman 
privato raggiungeremo Euromast, la svettante torre costruita negli anni ‘60 del Novecento che dall’alto dei suoi 185m. 
consente di percepire l’immensità del paesaggio olandese in direzione del complesso delta del Reno e della Mosa e del mare. 
Non potrà mancare una sosta a Delfshaven, il piccolo e pittoresco bacino portuario del XIX secolo, miracolosamente 
scampato alle bombe. Bordato di suggestive abitazioni antiche e di imbarcazioni dall’aspetto un po’ decadente, il porticciolo 
è un piccolo gioiello di luce e colori, come in un dipinto paesaggistico olandese. Fortissimo sarà il contrasto con il profilo 
spigoloso e futurista della Centraal Station, rinnovata agli inizi del nuovo Millennio. Dopo la pausa per il pranzo libero, 
il nostro itinerario proseguirà con la Van Nelle Fabriek, immensa fabbrica costruita tra il 1926 e il 1931 per la 
trasformazione del caffè, del thé e del tabacco. Grandioso esempio di architettura industriale del XX secolo, l’edificio si 
caratterizza per le pareti concepite come cascate di vetro che consentivano agli operai di lavorare in ambienti naturalmente 
luminosi. Rientro in Hotel in pullman. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 
 

Lunedì 12 dicembre 

Prima colazione in Hotel e carico dei bagagli sul pullman. La nostra mattinata sarà come una poetica immersione in un 
dipinto di Breughel: raggiungeremo il villaggio di Kinderdijk, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità 
grazie ai suoi 19 mulini a vento che creano un paesaggio unico al mondo. A bordo di un’imbarcazione, scivoleremo sulle 
placide acque dei canali da cui potremo ammirare i mulini e il tipico ambiente olandese, prima di entrare in un mulino 
trasformato in museo che ricostruisce la vita quotidiana all’interno di questa piccola comunità della campagna olandese. A 
conclusione della visita, trasferimento a Gouda e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, faremo una 
passeggiata tra i canali del centro storico di questa cittadina che nel XV secolo aveva dimensioni e prestigio pari a quelli di 
Amsterdam.  Gouda è celebre per la produzione del più noto formaggio olandese, ma anche per lo splendore delle 72 
vetrate della Sint Janskerk, che per la loro bellezza furono risparmiate dalla furia iconoclasta della Riforma. 
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Amsterdam in tempo utile per il volo delle ore 19.50 diretto a Milano Linate, 
dove l’arrivo è previsto per le ore 21.30. Fine dei ns. Servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €     1290,00 
supplemento camera doppia uso singola      €       260,00 
assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da sottoscrivere all’atto dell’iscrizione) €         60,00 
 

La quota comprende:  

Il viaggio aereo con volo di linea ITA Milano Linate - Amsterdam - Il trasporto in pullman privato come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte 
per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 2 cene in ristorante – ingressi e visite 
guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 cene - 5 pranzi –– mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Acconto: 

Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione (più eventuale assicurazione annullamento viaggio). Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti 
e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige 
Italia ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Rotterdam Artedistagione”). 
 

Penalita’ di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% 

della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della 

quota di partecipazione dopo tale termine 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


